
 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIETRO PATERNA 

Indirizzo  VIA VILLA DE GREGORIO N.7, CAP. 90145 - PALERMO 

Telefono  338 5423356 

E-mail  arch.paterna@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/11/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Collaborazione dal 2008 al 2015 con la ditta A.R.Impianti s.r.l. n.q. di 

direttore Tecnico come consulente esterno; 

 

Impiegato del 2015 al 2017, con la qualifica di Direttore di Cantiere, con 

la ditta ARCOS Scarl per i lavori di “Ristrutturazione primo piano 

Edificio 10 e Ponte di Collegamento tra Edificio 10 e Ponte di 

Collegamento” Importo dei Lavori € € 3.906.973,31; 

 

Attualmente impiegato presso A.R.Impianti s.r.l. n.q. di direttore Tecnico 

– architetto 

 

Attualmente titolare dello Studio Tecnico “Pietro Paterna Architetto” in 

attività dal dicembre 2000. 

 

 EDILIZIA PUBBLICA 

Consulente esterno per la progettazione edilizia nelle seguenti opere: 

 Comune di Marineo. Progetto definitivo per la riqualificazione 

dell’area di Fontanelle. Importo lavori 

€ 704.641,05 

 Opera Pia Istituto S. Lucia. Progetto di definitivo, esecutivo, dei 

lavori di manutenzione straordinaria dei fronti dell’immobile 

dell’Opera Pia S. Lucia in fregio alle vie P.pe di Belmonte – 

Ruggero Settimo – Emerigo Amari. Anno 2000, importo dei lavori 

€ 750.000.  

 Comune di Vicari. Progetto definitivo, Recupero e riqualificazione 

del Calvario e delle vie adiacenti: Importo lavori € 1.266.255,44 

 Comune di Palermo. Direttore Operativo. Assistente alla D.L. per 

i lavori di ristrutturazione della Scuola Elementare Collodi. 

Importo dei lavori € 916.000,00 

 Ministero della Difesa – 11° reparto Infrastrutture. Adeguamento 

Palazzina “C” per alloggio volontari in Caserma Giannettino in 

Trapani. 
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            Importo lavori €. 1.839.664,11 

 Università degli Studi di Palermo. “Adeguamento progetto 

definitivo ed esecutivo per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche della biblioteca, presidenza e corpo centrale della 

facoltà di ingegneria”. Importo dei lavori €. 309.890,54 

 Assistente di Cantiere per la realizzazione del Reparto di 
Medicina fisica e Riabilitazione C.T.O. Palermo. 
Importo dei lavori €. 745.128,18 

 Assistenza di Cantiere relativamente ai Lavori di Manutenzione 

straordinaria per l’adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed 

agibilità del Plesso Scolastico D.D.S. Tomaselli di via Dandone 

Palermo. 

Importo dei lavori €. 609.338,07 

 Incarico diretto per la redazione del piano di manutenzione 
riferito alle opere civili ed impiantistiche dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria “ P. Giaccone” di Palermo ai fini 
dell’Accreditamento istituzionale. Decreto Assessore alla Sanità 
17/06/2002. 

 Comune di Termini Imerese. Committente: Lega del Filo D’Oro 
      Direttore Operativo. Assistente alla D.L. per i lavori di            

ristrutturazione della Centro Socio Sanitario di Riabilitazione. 
Importo dei lavori € 3.140.000,00 

 Consulenza tecnica per il coordinamento nell’esecuzione degli 

impianti tecnologici relativi ai “Lavori di recupero conservativo ed 

adeguamento funzionale dell’ex complesso monastico di S.Cita in 

Palermo ora Caserma della G. d. F. Cangialosi; Importo dei lavori 

€. 4.140.000,00. 

 Consulenza tecnica per "Adeguamento e riqualificazione dei 
reparti di chirurgia dell'apparato digerente e chirurgia plastica e 
ricostruttiva, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “ P. 

Giaccone” di Palermo 
           Importo dei lavori € 3.246.661,01 

 Consulenza tecnica per il coordinamento nell’esecuzione delle 

opere relative ai “Lavori di manutenzione straordinaria 

dell'immobile sito in viale strasburgo n. 168 quale nuova sede del 

N.O.P. Sicilia Occidentale; Importo dei lavori €. 240,000,00. 

 Consulenza tecnica per il coordinamento nell’esecuzione degli 

impianti tecnologici relativi ai “Lavori per la realizzazione del 

grande punto vendita Euronics sito in Palermo via P. Nenni; 

Importo dei lavori €. 1,200.000,00. 

 Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza 

per i “Lavori di realizzazione di un muro in c.a. presso 

l’ampliamento del Cimitero Comunale di Torretta € 63.000,00 

 Consulenza tecnica per il coordinamento nell’esecuzione delle 

opere relative ai “Lavori di ristrutturazione dei Dipartimenti 

Dicam e Darch presso l’Università degli Studi di Palermo”; 

Importo dei lavori €. 370,000,00. 

 Consulenza tecnica per il coordinamento nell’esecuzione delle 

opere relative ai “Lavori di ristrutturazione dei servizi igienici delle 

camerate della Palazzina C presso il 12° Battaglione dei 
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Carabinieri Sicilia” 1° L0tto; Importo dei lavori €. 330,000,00. 

 Consulenza tecnica per il coordinamento nell’esecuzione delle 

opere relative ai “Lavori di ristrutturazione dei servizi igienici delle 

camerate della Palazzina C presso il 12° Battaglione dei 

Carabinieri Sicilia” 2° L0tto; Importo dei lavori €. 553.625,41. 

 Consulenza tecnica per il coordinamento nell’esecuzione delle 

opere relative ai “Lavori di ristrutturazione dei Locali servizi 

igienici ed aree di studio presso l’ edificio 16 Università degli Studi 

di Palermo”; Importo dei lavori €. 70,000,00. 

 Incarico di Coordinatore alla Sicurezza in fase esecutiva per i 

“Lavori di rimozione e sostituzione delle coperture in cemento 

amianto delle Palazzine “B” e “C” presso la Caserma Guccione – 

Sede della Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Caltanissetta; 

Importo dei lavori €. 199,000,00. 

 Incarico di Progettazione, D.L. e Coordinatore per la Sicurezza 

presso il Comune di Marineo per i “Lavori di riqualificazione 

dell’area di Fontanelle – 1° Stralcio Funzionale”. Importo lavori € 
119.384,14 

 Incarico di Progettazione, D.L. e Coordinatore per la Sicurezza 

presso il Comune di Torretta per i “Lavori di Realizzazione di un 

Muro di sostegno in c.a. presso l’ampliamento del Cimitero 

Comunale”. Importo lavori  € 90.351,67 

 Direttore Tecnico di Cantiere per i lavori di “Ristrutturazione 

primo piano edificio dieci e ponte di collegamento tra edificio 

dieci e Ismett”.   

Importo lavori  € 3.906.973,31 

 

 

 EDILIZIA PRIVATA 

 Comune di Palermo. Progettazione e Direzione Lavori Opere di 

manutenzione straordinaria e ristrutturazione dei fronti nel 

Condominio via Aricò 24. Importo lavori € 110.000 

 Comune di Torretta (PA). Progettazione e Direzione Lavori per 

opere di miglioramento strutturale di una palazzina adibita a civile 

abitazione sita in via T.R. Mutolo Importo lavori € 70.000 

 Comune di Torretta (PA). Progettazione e Direzione Lavori per 

Opere di Ristrutturazione di una Palazzina per civile abitazione sita 

in via A. di Savoia. Importo lavori  € 100.000. 

 Comune di Torretta (PA). Progettazione e Direzione Lavori per la 

realizzazione di tre sepolture gentilizie nel cimitero del comune di 

Torretta. Importo lavori € 60.000 

 Comune di Torretta (PA). Progettazione e Direzione Lavori per 

realizzazione di una Palazzina per civile abitazione sita in via Carlo 

Alberto. Importo lavori  € 120.000. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

1990  Diploma di Maturità  Tecnica per Geometri  

 presso III I.T.G. di Palermo con la votazione di 44/60; 

1999 Laurea in Architettura 

 presso Università degli Studi di Palermo con la votazione di 

106/110. 

2000 Abilitazione all’esercizio della professione 

2006 Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale  di  Palermo a 

decorrere dal 25/05/2006; 

1991 Iscrizione all’Albo Provinciale del Personale Istruttore          dei  

cantieri di lavoro della Provincia di Palermo. 

2000 Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, 

con numero 3813 

2005 Corso di formazione sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili 

D. Lgs 494/96 s.m.i.  Febbraio 2005 

 

  2018 Aggiornamento Corso di formazione sulla sicurezza dei cantieri 

temporanei e mobili D. Lgs 494/96 s.m.i.   

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 

                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella 
percezione delle esigenze individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste 
abilità grazie all’esperienza di team working in occasione di esperienze 
lavorative. Disponibilità all’ascolto e al confronto, ottime competenze 
comunicative-relazionali acquisite grazie all’esperienza lavorativa, attitudine al 
contatto con la committenza. Ottime capacità comunicative e relazionali 
sviluppate sia in ambito lavorativo in occasione di progetti di gruppo. 
Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla 
frequentazione di ambienti in cui è indispensabile interagire con gli altri per 
raggiungere un obiettivo condiviso. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Lo scrivente sa organizzare il lavoro, gestirne in modo proficuo i tempi, sa dare 
la giusta priorità alle cose, lavorare con precisione e attenzione  ai dettagli 
grazie alle numerose esperienze vissute in qualità di responsabile della 
condotta dei lavori di numerosi cantieri edili ed essendo anche il Direttore 
tecnico di cantiere in diversi appalti pubblici è in grado di gestire ed organizzare 
le maestranze  in funzioni di reali cronoprogrammi operativi. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo di PC: 

 sistema operativo Windows W10; 

 sistema AutoCad Release 2016; 

 sistema MSR (Rollei Metric Rectification) per raddrizzamento di 

immagini digitali finalizzati al Rilievo Architettonico 

 Primus Revolution; ACR Win (programmi per computi e contabilità 

di cantiere) 

 Certus e Costus ( redazione piani di sicurezza e coordinamento e costi 

della sicurezza) 

sufficiente conoscenza del sistema di navigazione Internet 

 
 

 

 

 

Palermo, 20/07/2020        Arch. Pietro Paterna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


