CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LOMBARDO ALBERTO

Indirizzo

Via Salita Villa Contino, Complesso Messina Due Lotto I pal. 31 – 98124 - Messina

Telefono

090/42094

Fax

090/42094

Mobile
Email
PEC
Nazionalità
Luogo e data di nascita

347/3793690

lombardo.alberto@tiscali.it
alberto.lombardo@ingpec.eu
ITALIANA
Catania 24/06/1966

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maturità Classica conseguita nell’Anno Accademico 1984/85, presso il Liceo Classico
Salesiano legalmente riconosciuto S. Luigi di Messina con voti 54/60. Laurea in Ingegneria
Civile sez. Trasporti, conseguita nell’Anno Accademico 1995/96 presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con punti 90/110, discutendo la
tesi sperimentale “Progettazione realizzazione e collaudo di una stazione di prova per una
cella a combustibile a ossido solido” realizzata presso il CNR TAE di Messina. Relatore Prof.
Pierluigi Antonucci.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 9/12/1996 al 5/09/1997 ha svolto libera professione presso lo studio tecnico dell’ing
Antonino Iacono.

Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Attualmente svolge libera professione presso il proprio studio tecnico sito in Via Dei Mille
n° 243, is. 101 – Messina
Studio tecnico di progettazione
Libero professionista

Principali mansioni e Incarico professionale in qualità di Dirigente Settore Lavori Pubblici V Area (Area Tecnica) del
responsabilità comune di Torregrotta (ME) nominato con determina Commissariale n. 8 del 7/12/05.
R.U.P dei seguenti lavori:
 Lavori di ripristino delle sedi stradali e dei marciapiedi delle seguenti vie comunali:
Archimede – C. A. M. di Francia - P.S.Mattarella – P. Nenni – C. Pavese – G. Verga e
sistemazione sagrato Chiesa Madre S. Paolino Vescovo del Comune di Torregrotta (ME).
Deliberazione Commissariale n. 73 del 29/12/2005.
Importo lavori a base d’asta € 138.945,86
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 Lavori di adeguamento del campo di calcio comunale di Torregrotta (ME) ai fini del
conseguimento dell’attestazione di agibilità di pubblica sicurezza. Deliberazione
Commissariale n. 74 del 29/12/2005.
Importo a base d’asta €.128.261,14
 Redazione progettazione preliminare “Ristrutturazione dell’immobile costruito come casa di
riposo per anziani da adibire a centro polifunzionale (Centro diurno, Comando polizia
municipale, Sala operativa protezione civile, Guardia medica, Biblioteca) del Comune di
Torregrotta (ME).
Previsione di spesa €. 938.200,00
• Date (da – a)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 12/12/1999 al 15/09/2014
E.S.E. Me. P. Ente Scuola Edile di Messina e Provincia
Via G. La Farina n. 261 Messina
Ente di Formazione Professionale
Docente
Collaboratore E.S.E. Me. P. Ente Scuola Edile di Messina e Provincia per il progetto pilota
“TRANSFORMITY”
N° I/99/2/07726/PI/II.1.1.C/FPC Programma LEONARDO DA VINCI,
(Paesi partners: Italia, Grecia, Polonia, Romania)
Incarico di insegnamento per l’anno 1999/2000 in qualità di docente della disciplina:
Impiantistica civile, relativamente al corso:
Tecnico programmatore al computer
Tecnologia dei materiali relativamente al corso:
Capocantiere;
 Incarico di insegnamento per il corso di aggiornamento per gli imprenditori edili per la
qualifica del servizio di prevenzione e protezione nei posti di lavoro (Art. 10 D.Lgs. 626/90),
maggio 2002/luglio 2002;
 Incarico di insegnamento per l’anno 2003/04 in qualità di docente della disciplina:
Contabilità di cantiere, relativamente ai corsi:
Capocantiere, Progettista antisismico;
 Coordinatore didattico per il corso di:
Muratori pietra a faccia vista;
 Incarico di insegnamento per l’anno 2004/05 in qualità di docente della disciplina:
Contabilità di cantiere, relativamente ai corsi:
Assistente di cantiere, tecnico manutenzione servizio idrico;
 Incarico di insegnamento per l’anno 2005 in qualità di docente delle discipline:
Contabilità di cantiere, relativamente al corso:
Assistente di cantiere;
Gestione della manutenzione relativamente al corso:
Tecnico manutenzione servizio idrico;
Contabilità di cantiere, relativamente al corso:
Tecnico di cantiere con specializzazione in bioedilizia e risparmio energetico;
 Incarico di insegnamento per l’anno 2009 in qualità di docente delle seguenti discipline:
Contabilità dei lavori, relativamente ai corsi:
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Tecnico di cantiere e della sicurezza in edilizia;
Tecnico di cantiere esperto nella certificazione e l’efficienza energetica degli edifici;
Efficienza energetica degli impianti, relativamente al corso:
Tecnico di cantiere esperto nella certificazione e l’efficienza energetica degli edifici;
 Incarico di insegnamento per l’anno 2010 in qualità di docente delle seguenti discipline:
Contabilità dei lavori, relativamente ai corsi:
Tecnico di cantiere specializzazione in restauro edilizio;
 Incarico di insegnamento per l’anno 2013 in qualità di docente delle seguenti discipline:
Valutazione economica dei progetti e contabilità lavori, relativamente ai corsi:
Tecnico per la conservazione riuso dei beni culturali;
 Incarico di insegnamento per l’anno 2014 in qualità di docente delle seguenti discipline:
Valutazione economica dei progetti e contabilità lavori, relativamente ai corsi:
Tecnico per la conservazione riuso dei beni culturali;
CORSI, MASTER E SEMINARI

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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 1997 - Corso di aggiornamento in ingegneria antisismica “I Nuovi DD.MM. del 96 e gli
Eurocodici”; (Ordine Ingegneri Messina);
 1997–“Corso di specializzazione professionale “Coordinatore della
Progettazione e dell’Esecuzione dei lavori per la sicurezza nei Cantieri
Temporanei e Mobili D.L. 14/08/1996 N. 494”; (Ordine Ingegneri Messina);
 2001 - Corso di specializzazione “Prevenzione Incendi Decreto Min. dell’Interno
25/03/1985” iscritto al Min. dell’Interno matr. ME02091 I 0287; (Ordine Ingegneri
Messina);
 2005 - Corso di aggiornamento “Cablaggio strutturato”; (bticino);
 2005 - Corso di aggiornamento “Calcolo strutturale e nuova normativa”; (Acca);
 2006 - Corso di aggiornamento “ Sistemi di diffusione sonora - Pubblic address – Evac
– Multiroom” (Tutondo);
 2007 Corso di aggiornamento“La gestione della sicurezza cantieri in fase di
progettazione ed esecuzione sulla problematica PiMUS” (Infotel – Ordine Ingegneri
Messina);
 2013 - Corso di aggiornamento “Riqualificazione energetica”; (Acca);
 2013 - Corso di aggiornamento 40 ore “Per mantenimento dei requisiti coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)”;
(Ordine Ingegneri Messina);
 2015 - Corso di aggiornamento “ La valutazione ambientale strategica: strumento per
lo sviluppo sostenibile”;
 2015 – Corso di aggiornamento: “Termografia applicazioni nel settore edile ed
industriale”;
 2015 – Corso di aggiornamento: “Consolidamento e rinforzo dei solai”;
 2015 – Corso di aggiornamento: “SmartME: Trasformare la città di Messina in una
Smart City Tecnologia al servizio della città”;
 2017/18 – Aggiornamento Corso di specializzazione “Prevenzione Incendi
Decreto Min. dell’Interno 25/03/1985”; (Ordine Ingegneri Messina);
Ottima conoscenza di Sistema operativo WINDOWS, Ottima conoscenza di programmi
Specifici: CAD, WORD, EXCELL, (IPERSPACE Bim1.64) programma di calcolo in cemento
armato, acciaio, muratura, legno e X-Lam NTC 2018; (BLUMATICASICUREZZACANTIERI)
sicurezza in edilizia D.Lgs. 81/08; (WALLS) muri di sostegno; (ACR WIN) preventivazione
computo metrico estimativo, analisi prezzi e contabilità; (TISYSTEM, DICAV) calcoli impianti
elettrici; (DIALUX) calcoli illuminotecnici; (BLUMATICAENERGY) Certificazione energetica
degli edifici; specializzato inoltre in idraulica per reti idriche e per impianti estinzione incendi,
nella progettazione termotecnica, solare termico e fotovoltaico, dimensionamento delle reti di

canali per la distribuzione dell'aria. Conoscenze relative alle procedure dell’edilizia privata in
merito all’attuazione legge regionale e nazionale: DIA, SCIA, CIL, CILA, condoni, sanatorie,
autorizzazioni e concessioni. Conoscenza delle normative regionali e nazionali sui lavori
pubblici e programmazione negoziata e relative procedure.
ATO 2 ME s.p.a.
INCARICHI E  Incarico per la V.I.A. (Valutazione impatto ambientale) di corredo al progetto ”Realizzazione
PROFESSIONALITÀ
di un impianto di lavorazione per la selezione del secco e piattaforma di stoccaggio per
Svolte nel corso della carriera
rifiuti provenienti da raccolta differenziata in Milazzo (ME)” (anno 2004).
lavorativa
Importo dei lavori €. 1.800.000,00
 Incarico per la S.I.A. (Studio di impatto ambientale) di corredo al progetto “Centro comunale
di raccolta e stoccaggio rifiuti speciali ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata in
Milazzo (ME)” (Anno 2004).
Importo dei lavori €. 300.000,00
COMUNE DI MESSINA
 Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (L. 494/96)
per “I lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione, della copertura,
dell’illuminazione e per la realizzazione di cancellate di chiusura della Galleria Vittorio
Emanuele III del Comune Messina”.(Anno 2000/02)
Importo dei lavori €. 299.384,36

 Collaboratore per il progetto di manutenzione di opere murarie ed impianti tecnologici della
scuola:Scuola elementare S. Michele, Messina; (Anno 1999)
(Progettisti e D.L.: Ing. Concetta Marletta, Arch. Adolfo Crisafulli)
Importo dei lavori €. 371.848.96
COMUNE DI FINALE DI POLLINA (Prov. di Palermo)
 Incarico per la direzione lavori, misura e contabilità nonché per coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione inerenti i lavori di una captazione idrica nel Comune
di Pollina. I° Stralcio (Anno 2004/05)
Importo dei lavori €. 143.295,00
 Incarico per il progetto definitivo inerente i lavori per la realizzazione di canale di gronda a
monte della frazione di Finale di Pollina.(Anno 2006)
Importo dei lavori €. 204.927,72
 Incarico per il progetto esecutivo e la direzione lavori realizzazione opere di salvaguardia
delle opere di captazione nella frazione di Finale di Pollina (Anno 2008)
Importo dei lavori €. 10.220,00
COMUNE DI PETTINEO (Prov. di Messina)
Collaboratore per la parte impiantistica per il progetto “Costruzione di un fabbricato da adibire a
stazione Carabinieri (Progettista Ing. Giuseppe Serraino) (Anno 1998- 02)
Importo dei lavori (per la parte impiantistica) €. 72.441,68
11^ REPARTO INFRASTRUTTURE PALERMO
 Progetto esecutivo concernente i lavori di sostituzione delle attrezzature di cucina con
adeguamento degli impianti presso la mensa truppa della caserma “Crisafulli -Zuccarello”
Messina (Anno 1998)
Importo dei lavori €. 247.907,05
 Progetto esecutivo di adeguamento alla legge 46/90 degli impianti elettrici degli uffici della
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sede C.do Brigata Meccanizzata Aosta is. 285 Messina (Anno 1999)
Importo dei lavori €. 344.838,27
 Progetto esecutivo concernente i lavori di adeguamento impianto gas, elettrico, antincendio,
ed esecuzione di opere di adeguamento infrastrutturale presso la cucina e mensa truppa
della caserma “Sommaruga”in Catania. (Anno 2000)
Importo dei lavori €. 754.543,52
 Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento a norma del depocel (deposito carburanti e
lubrificanti) e relativo piano di sicurezza della Caserma “Sommaruga” in Catania (Anno
2002) Importo dei lavori €. 250.211,54
 Progetto concernente i lavori di messa a norma del refettorio della Caserma S. Angelo Fulci
di Catania.(Anno 2001) Importo dei lavori €. 60.632,04
 Progetto esecutivo di adeguamento alle normative vigenti per il rilascio del certificato
prevenzione incendi dei locali cucina della mensa Caserma S. Angelo Fulci di Catania
(Anno 2002)
Importo dei lavori €. 9.963,47
 Progetto preliminare e definitivo inerente i lavori di allaccio alle utenze del Poligono
di Tiro nella Caserma “Ainis” in Messina (Anno 2003)
Importo dei lavori €. 396.846,00
 Progetto preliminare e definitivo inerente i lavori di trasferimento del depocel (deposito
carburanti e lubrificanti) e realizzazione parcheggio nella Caserma “Crisafulli-Zuccarello” in
Messina (Anno 2004)
Importo dei lavori €. 540.000,00
 Verifica sismica lavori di ammodernamento e rinnovamento n. 3 fabbricati per
Alloggiamento Volontari Caserma Crisafulli-Zuccarello (Messina) (Anno 2005)
Importo dei lavori per l’adeguamento €. 103.943,08
 Verifica sismica ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/2003 per la manutenzione della palazzina “O”
piano terra e piano primo da destinare ad uso uffici, piano secondo e terzo da destinare ad
alloggi di servizio collettivi per personale volontario nella Caserma Cascino – Palermo
(Anno 2011)
Importo dei lavori stimato per l’adeguamento €. 2.515.000,00)
MARIGENIMIL GENIO MILITARE PER LA MARINA AUGUSTA
 Progetto architettonico esecutivo relativo all’adeguamento alle norme di legge dei locali
cucina e mensa relativo al quadrato sottufficiali della Stazione Elicotteri di Maristaeli –
Catania (Anno 2001)
Importo dei lavori €. 166.678,72)
 Studio e progetto esecutivo per l’esecuzione di in impianto di irrigazione dei terrapieni
riservette deposito mine del D.G.M. (Deposito Generale Mine) di Sigonella, Catania (Anno
2001)
Importo dei lavori €. 199.477,17
 Progetto preliminare per l’adeguamento degli impianti telefonici in AD-PE, di illuminazione e
citofonici del deposito missili di Cava di Sorciaro - Augusta (SR) (Anno 2001).
Importo dei lavori €. 216.149,24
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 Progetto esecutivo per la realizzazione di scale antincendio per le palazzine “Palazzina
marinai, Palazzina S.D.I. Palazzina sergenti” della Stazione Elicotteri di Maristaeli –Catania.
(Anno 2002).
Importo dei lavori €. 66.826,57
 Verifica e studio interventi di adeguamento impianto di illuminazione piazzali strade
adiacenze igloo e sostituzione relativi sistemi di apertura porte deposito mine –Sigonella
Catania. (Anno 2002).
Importo dei lavori €. 203.061,79
 Progetto architettonico esecutivo dei lavori di adeguamento della cucina e mensa Circolo
Ufficiali Comprensorio “ Vandone” Augusta (SR) (Anno 2002).
Importo dei lavori €. 112.706,83
 Progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di completamento dell’impianto di MT/BT
alimentazione elettrica da terra a 380V 50Hz delle Unità Navali – Banchina Torpediniere –
Augusta (SR) (Anno 2004)
Importo dei lavori €. 245.000,00
 Progetto preliminare e definitivo adeguamento impianto elettrico e telefonico officina verifica
mine e comprensorio D.G.M (Deposito Generale Mine). Sigonella-Belpasso Catania (Anno
2004/05)
Importo dei lavori €. 366.876,58
 Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e messa a norma della mensa Area Logistica
Priolo – Augusta- nonché coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (Anno
2006)
Importo dei lavori €. 432.460,00
 Progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento alla normativa di
sicurezza dell’ex Officina Siluri (Incarico inerente alla realizzazione dell’impianto elettrico,
del nuovo impianto di condizionamento e trattamento dell’aria, ed impianto di rilevazione e
rivelazione incendi) – Comprensorio Arsenale Marinarsen Auguta – (SR).(Anno 2008)
Importo dei lavori €. 266.000,00
 Progettazione definitiva statica ed impiantistica relativa ai lavori di adeguamento della
Mensa Operai di - Marinarsen Augusta – (SR) (Anno 2009)
Importo dei lavori €. 2.155.639,38
 Progettazione dell’impianto antincendio dell’Arsenale e progettazione delle prescrizioni
necessarie all’ottenimento del C.P.I. dello stabilimento Arsenalizio di Augusta – (SR) (Anno
2010)
Importo dei lavori €. 685.000,00
 Progettazione preliminare dei lavori di “Adeguamento secondo le norme di legge Inerenti le
cabine elettriche della M.M. di Augusta – (SR) (Anno 2010)
Importo dei lavori €. 2.055.000,00
 Progettazione preliminare inerente il risanamento strutturale e la messa a norma della
cabina elettrica sita in C.da Portella S. Rizzo centro Nodale Antennammare Messina (Anno
2011)
Importo dei lavori €. 455.000,00
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 Collaudatore statico in corso d’opera inerente i “Lavori di costruzione Nuova Palazzina
Operazioni Centrale Operativa e Controllo Aeromobili della Stazione Elicotteri delle Marina
Militare Maristaeli (CT)” (Anno 2012)
Importo dei lavori €. 1.374.665,96
 Collaudatore statico in corso d’opera inerente i “Lavori di costruzione Realizzazione Nuova
Palazzina Polifunzionale Maritele – Marisicilia Terravecchia Augusta (SR)” (Anno 2012)
Importo dei lavori €. 9.351.801,97
 Progettazione preliminare per la messa a norma e potenziamento impianto elettrico del
pontile NATO – Deposito Pol San Cusumano Priolo Gargallo (SR). (Anno 2013)
Importo dei lavori €. 850.000,00
 Collaudatore statico in corso d’opera “Lavori di messa in sicurezza e spostamento del
punto di consegna Enel della cabina elettrica primaria “Cozzo Filonero Augusta” (Anno
2014) Importo dei lavori €. 147.4340,69
 Collaudatore statico in corso d’opera “Lavori di miglioramento sismico e di ristrutturazione
Palazzina Sottufficiali Vandone Augusta (SR)” (Anno 2015)
Importo dei lavori €. 3.435.617,49
 Progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori
di ristrutturazione edile ed adeguamento alla normativa di sicurezza della centrale elettrica
dell'Arsenale Militare di Augusta".
(In itinere)
ENEL
Perizie di agibilità delle seguenti cabine elettriche:
- Cabina elettrica sita in località Lacco Via Comunale Sant’Alessio Siculo (ME)
- Cabina elettrica sita in località Torrente Salice Sant’Alessio Siculo (ME).
- Frazionamento della cabina elettrica sita in località S. Nicola Giampilieri del Comune di
Messina.
UREGA
Componente Commissione gara prot. 141628 del 01/09/2014 inerente la “Procedura negoziata
per l’affidamento dell’appalto integrato, di cui all’art. 53 comma 2 lettera c) del D.lgs. 163/2000
lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale”. CUP: J88I14000010001 CIG:5702330F90.
TRIBUNALE DI MESSINA
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale Civile e Penale di Messina
al n. 1400.
Consulente tecnico di ufficio (CTU) nelle seguenti procedure:
Tribunale di Messina sez. esecuzioni Causa Civile n° 477/99;
Oggetto: Stima danni.
Tribunale di Messina sez. esecuzioni Causa Civile n° 1762/1999;
Oggetto: Stima danni.
Tribunale di Messina sez. esecuzioni Causa Civile n° 3240/99-1688/2000 R.G.;
Oggetto: Direzione Lavori.
Tribunale di Messina sez. esecuzioni Causa Civile n° 2250/2000;
Oggetto Stima danni.
Tribunale di Messina Procedura esecutiva n° 49/1999 R.E.;
Oggetto: stima immobili.
Tribunale di Messina Procedura esecutiva n° 189/2003 R.G. Es..);
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Oggetto: ausiliario ufficiale giudiziario per l’esecuzione del provvedimento
amministrativo.
Tribunale di Messina Procedura esecutiva n° 39/1992 R.G.Es.;
Oggetto: stima immobili.
Tribunale di Messina Procedura esecutiva n° 181/1992 R.G.Es.;
Oggetto: stima immobili.
Tribunale di Messina fallimento n° 36/2004;
Oggetto: stima immobili
Tribunale di Messina procedimento n° 4244/2008;
Oggetto: stima danni
Tribunale di Messina fallimento n° 3795/2006;
Oggetto: stima immobili
Tribunale di Messina fallimento n° 36/2004;
provvedimento del 21/05/2009
 Tribunale di Messina accertamento tecnico nel fallimento 41/2004 provvedimento del
31/12/2009;
Oggetto: stima immobili.
 Tribunale di Messina contenzioso n° 322/2005
Oggetto: stima danni
 Tribunale di Messina causa civile n° 138720/09;
Oggetto: stima danni
 Tribunale di Messina esecuzione immobiliare n° 146/11;
Oggetto: stima immobili
 Tribunale di Messina procedura esecutiva Tribunale di Messina - n.1886./12 R.E.
Oggetto: Progetto e direzione inerente i lavori di ”Realizzazione di una paratia tirantata
di micropali trivellati per il consolidamento di un muro di sostegno a gravità sito in C/da
Citola Villaggio Annunziata – Messina”
 Tribunale di Messina procedura esecutiva immobiliare n° 56/90;
Oggetto: stima immobili
 Tribunale di Messina Contenzioso Civile n°4401/2013
Oggetto: stima danni
 Tribunale di Messina Contenzioso Civile n°4401/2013
Oggetto: stima danni
 Tribunale di Messina n.4543/2014
Oggetto: stima danni
COMMITTENTI PRIVATI
 Progetto di opere murarie ed impianti elettrici e telefonici presso le FF.SS., (Palazzina uffici
deposito locomotive) per conto dell’impresa di costruzioni Giuseppe Alberti (Anno 1998)
Importo dei lavori €. 67.139,40
 Progetto di adeguamento dell’impianto elettrico dell’Hotel Signum sito a Salina Comune di
Malfa Prov. Di Messina ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46; (Anno 1998)
Importo dei lavori €. 18.325,00
 Progettista e direttore dei lavori nonché coordinatore per la progettazione e l’esecuzione (di
cui al Dlgs 494/96) inerente i lavori di manutenzione straordinaria
prospetti e coperture Condominio I Falchi, Località Conca D’Oro SS. Annunziata –
Messina (Anno 1999-00)
Importo dei lavori € 147.190,21
 Progetto di adeguamento alla legge 46/90 degli impianti elettrici condominiali in B.T. a
servizio di un edificio composto da n. 2 corpi di fabbrica sito in via Ducezio n. 12/14
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Messina Ditta: Amministrazione Condominio MIRA (Anno 2000)
 Progetto per la costruzione di un fabbricato per il ricovero dei mezzi agricoli e per la
lavorazione dei prodotti agricoli, da sorgere in Milazzo in C.daS. Marco (ME) per conto
della ditta Maimone Francesca, Giunta Antonino (Anno 2001)
 Progettista e direttore dei lavori nonché coordinatore per la progettazione e l’esecuzione (di
cui al Dlgs 494/96) inerente i lavori di manutenzione straordinaria prospetti e coperture
Amministrazione Condominio Edilcasa, Località Via Michele Amari, Torre Vittoria – Messina
(Anno 2002)
Importo dei lavori €. 66.106,48
 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (L. 494/96) per
incarico della Dacam. Costruzioni S.R.L.“Per i lavori inerenti la costruzione di un fabbricato
a n. 4 elevazioni f.t. sito in Messina Via Comunale Vill. Santo”. (Anno 2002)
Importo dei lavori €. 516.465,90
 Calcoli e direzione lavori per le opere in c.a. di un corpo scala in c.a. esterno ad un
appartamento da realizzarsi in c.da Acqua del Conte del Comune di Messina per conto
della ditta Mondo –Cigala (Anno 2002)
Importo dei lavori €. 18.225,36
 Calcoli strutturali per la realizzazione di un edificio a quattro elevazioni f.t. ad uso abitativo
nel comparto B di un terreno localizzato in zona residenziale; B del P.di F.individuato in
catasto al foglio n. 8 part. N. 297 del Comune di Campo Calabro (prov. di Reggio Calabria)
per conto della ditta Annalisa Gaggiotti Pantè (Anno 2002)
 Calcoli strutturali per la costruzione di un sottotetto parzialmente abitabile di un edificio
residenziale già esistente ad una elevazione f.t. edificio a quattro elevazioni f.t. localizzato
in zona residenziale; B del P.di F. individuato in catasto al foglio n. 8 part. N. 456 del
Comune di Campo Calabro (prov. di Reggio Calabria) per conto della ditta Germane Ranieri
Lalage, Luisa, Teresa.(Anno 2002)
 Progetto calcoli e direzione lavori per l’edificazione di un edicola funeraria da erigere nel
Cimitero di Torre Faro del Comune di Messina Per conto della ditta Lombardo Antonino.
(Anno 2003).
Importo dei lavori €. 25.882,84
 Progetto per la parte strutturale della realizzazione di un sottotetto di copertura di un
fabbricato sito in Via Ducezio Complesso Mira Condominio V lotto. (Anno 2003)
Importo dei lavori €. 200.000,00
 Progetto e direzione lavori su incarico dell’impresa ing. Filippo Rizzo – costruzioni ed
impianti S.A.S. inerente gli impianti elettrici e tecnologici di un capannone per attività
produttive artigianali ed espositive di arredamento per interni sito in Messina, s.s.114 km.
6,300 villaggio Tremestieri. (Ditta proprietaria Mollura S.r.l.) (Anno 2003)
Importo dei lavori €. 49.600,00
 Progetto definitivo ed esecutivo degli impianti elettrici inerenti al progetto per la
realizzazione di un maneggio con sistemazione a verde e opere connesse variante struttura
ricettiva sito in c.da Romeo del Comune di Villafranca Tirrena (Parco degli Ulivi) (Anno 2004)
Importo dei lavori €. 300.000,00
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 Progetto esecutivo ai fini del rilascio C.P.I. per l’installazione di un impianto termico
alimentato da combustibile gassoso inerente l’alimentazione di apparecchiature da cucina
per l’esercizio di un fabbricato da adibire alla produzione di cibi cotti preconfezionati ubicato
all’interno dell’ex Area industriale Pirelli Villafranca (ME) su incarico della ditta Si.gra.mel
S.r.l. (Anno 2004)
 Coordinatore della sicurezza in fase di e di esecuzione (L. 494/96) inerente i “Lavori di
manutenzione ordinaria inerenti i prospetti del Condominio NCETC Pal. A Via P. Castelli
Messina. (Anno 2006)
 Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un sottotetto da destinare a deposito
occasionale in via Roosevelt n. 6 –Messina – (Ditta Amodeo Carmela) (Anno 2008/09)
Importo dei lavori €. 27.000,00
 Progetto per la realizzazione di un impianto di climatizzazione e trattamento aria dei locali
piscina e servizi annessi della palestra Iron S.S. 114 Complesso I Portici Pistunina Messina –(ditta Proprietaria Metropoli S.r.l.) (Anno 2008/09)
Importo dei lavori €. 42.000,00
 Progetto degli impianti “Idrico, termico, gas, solare-termico,” inerente un complesso
residenziale per civile abitazione ed attività commerciali sito in c.da Pallio del Comune di
Giardini (ME) su incarico della ditta Air Clima (Anno 2008/09)
Importo dei lavori €. 350.000,00
 Progetto degli impianti di climatizzazione a pannelli radianti inerente una Villa a tre
elevazioni f.t. in Rodì Milici su incarico della ditta Air Clima (Anno 2009)
 Progettazione esecutiva dell’impianto antincendio e aria compressa della nuova Banchina
Corvette –Marinarsen Augusta (SR) su incarico dell’impresa Sic.Im S.r.l. (Anno 2012)
Importo dei lavori €. 217.398,92
 Direzione lavori : “Lavori di manutenzione prospetti e lastrici solari condominio is. 242 via
Lenzi n 1 Messina”.(Anno 2012/14)
Importo dei lavori €. 220.000,00
 Progetto calcoli e direzione lavori per l’edificazione di un edicola funeraria di famiglia da
erigersi nel Gran Camposanto di Messina per conto della ditta Savica Vincenzo. (Anno
2013/14)
 Progetto per la parte degli impianti tecnologici inerente il “Progetto di restauro e
risanamento conservativo, del Palazzo Arezzo Donnafugata e cambio di destinazione
d’uso da abitazione a struttura turistico ricettiva Via Conte Cabrera n.6 Ragusa Ibla;
Committente: Cabrera S.r.l. (Anno 2017/18)
Importo dei lavori 376.881,97
ESERCITO ITALIANO
Maggiore di Complemento del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito Italiano nominato a
decorrere dal 12 giugno 2014. Ha frequentato con successo il 24° Corso per Ufficiali delle
Forze di Completamento nominati nella Riserva Selezionata nel periodo dal 29 settembre al
14 novembre 2014 presso il Comando per la Formazione e la Scuola di Applicazione
dell’Esercito – Torino;
 Dal 24/05/2015 al 24/07/2015 è stato assegnato all’11° Reparto Infrastrutture
Palermo;
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 Dal 14/09/2015 al 18/12/2015 è stato assegnato al Nucleo Tecnico 11° Reparto
Infrastrutture sezione staccata di Messina.
Progettazioni:
- Progettazione definitiva per la realizzazione di n. 6 capannoni polifunzionali per
parco automezzi ad uso del 4° Rgt. genio. guastatori Caserma Ciro Scianna
Palermo;
Importo dei lavori €. 1.458.050,03
- Progetto esecutivo Lavori di impermeabilizzazione copertura e rifacimento
prospetti Palazzina “Masotto” sede del Comando Caserma Caserma E. Ainis Messina
Importo dei lavori. €. 593.383,42
Progettazione definitiva per la realizzazione di una Foresteria presso il Circolo
Esercito di Messina
Importo dei lavori €. 285.923,28
 Dal 10/10/2016 al 25/05/2017 richiamato in servizio in Libano per la Missione ONU
in teatro operativo Unifil - Leonte XXI, ha prestato servizio presso la Base Militare
Andrea Millevoi in Shama (distretto di Tiro) in qualità di Specialista funzionale
CIMIC (Cooperazione civile-Militare) della Branca G9
Progettazioni e Direzione lavori:
- SIL’A(Y4)
PROGETTO CIMIC LEB_JTF-L_2016_10_5_IRX-L
Ristrutturazione di un campo di calcio nella municipalità di SIL’A;
- CASERMA LAF (Lebanese Armed Forces) TIRO(O1)
PROGETTO CIMIC LEB_JTF-L_2016_D_2_2_ABS
Fornitura di materiale informatico di arredi e di cancelleria a favore del Crisis
Management Committee delle forze di sicurezza del Libano;
- MARWHAIN (Z7) e ZALUTIYAH
PROGETTO CIMIC - LEB/JTF-L/2016/A/1/9/ABS
Fornitura e installazione di n. 18 lampioni fotovoltaici a servizio della municipalità di
Marwhain e della municipalità di Zalutiya;
- TIRO (O1)
PROGETTO CIMIC LEB_JTF-L_2016_D_5_6_IRA
Realizzazione e rifinitura di un palco della sala riunioni della Huseinia del
Palazzo del Mufti Sciita nella Municipalita’ di Tiro;
- AL QAWAZAH (Z28)
PROGETTO CIMIC LEB_JTF-L_2016_C_1_9_IMX
Asfaltatura di un tratto di strada lungo circa 1400 m con allargamento della sede
principale di 2 m di larghezza e costruzione di muri di contenimento nel villaggio di
Al Qawazah;
- RCHAF (Z26)
PROGETTO CIMIC LEB_JTF-L_2016_C_1_11_IEX
Asfaltatura di un tratto di strada di lungo circa 200 m con allargamento della sede
principale a 5 m di larghezza e costruzione di muri di contenimento nel villaggio di
Rchaf;
- ARZUN (Y56)
PROGETTO CIMIC LEB_JTF-L_2016_D_10_4_IEX
Realizzazione di un campo di calcio nella municipalità di Arzun;
- BINT JUBAYL (V4)
PROGETTO CIMIC LEB_JTF-L_2016_A_03_3_IMA-L
Installazione filtro per depurazione vasca biologica nella municipalità di Bint Jubayl;
- BARISH (Y2)
PROGETTO CIMIC LEB_JTF_L_2016_A_2_9_IRA-L
Installazione di una rete idrica nella municipalita’ di Barish;
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- HUMAYRI (Y54)
PROGETTO CIMIC LEB_JTF-L_2016_C_1_12_ABS
Asfaltatura strada con edificazione muri di contenimento nella municipalità di Humayri;
- AYNATA (V6)
PROGETTO CIMIC LEB_JTF-L_2016_10_7_IEX
Realizzazione di un campo di pallacanestro nella municipalità di Aynata.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Italiana
Inglese
Francese
Inglese

PATENTE O PATENTI

Francese

• Capacità di lettura

discreta

• Capacità di lettura

discreta

• Capacità di scrittura

scolastica

• Capacità di scrittura

scolastica

Categoria

A B – Nautica (entro le 12 miglia dalla costa)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dal D.Lgs 196 del 30/06/2003.
Messina 13/04/2018
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