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Curriculum professionale dell'Ing. Giuseppe Jaforte 

 

Nato a Roma l'8 aprile 1950 risiede dallo stesso anno di nascita a Palermo dove consegue 

nel 1968 la maturità classica e quindi, nel luglio del 1976, si laurea in Ingegneria Civile 

Edile -indirizzo Architettonico ed Urbanistico- con la votazione di 107/110 trattando una tesi 

sperimentale presso l'istituto di Geotecnica. Abilitatosi nello stesso anno ha 

successivamente continuato a frequentare l'istituto di Geotecnica partecipando al 

proseguimento della ricerca. 

Nel 1978 assume la Direzione Tecnica della Omnia Strutture, azienda produttrice di strutture 

in C.A., C.A.P. e acciaio (Trave REP).  

Dall'ottobre del 1987, lasciata la direzione della suddetta azienda, si è dedicato a tempo 

pieno alla libera professione centrando la propria attività su progettazioni di strutture 

antisismiche in C.A. ed acciaio per edilizia civile, scolastica, attrezzature sportive, e sul 

recupero delle strutture in muratura o in c.a.; ha inoltre eseguito il collaudo statico di 

numerose strutture in c.a. o acciaio, palificate, viadotti, porti. 

Si riporta l'elenco dei principali lavori realizzati negli ultimi anni: 
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GIUSEPPE JAFORTE 
Nato a Roma il 08.04.1950, residente in via Enrico Albanese n° 108, 90139 Palermo. 
Codice fiscale: JFR GPP 50D08 H501N. 
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Palermo, al n° 2932 dal 02.10.1978. 
Abilitato ai sensi del D.Lgs. 494/96.  

 

 

EDILIZIA INDUSTRIALE – COMMERCIALE – ALBERGHIERA 

 

Manutenzione straordinaria di un edificio industriale a Brancaccio, Palermo 

- Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle opere di manutenzione 

straordinaria di un immobile industriale in via Favier a Brancaccio, Palermo  

- Committente: Salerno Packaging S.p.a. Palermo 

- Importo dei lavori: € 1.500.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 1996 

- Opera ultimata  

 

Ristrutturazione di un edificio da adibire a residence in via Libertà a Palermo 

- Progetto esecutivo delle strutture portanti in acciaio per i lavori di ristrutturazione e 

ripristino filologico per un intero immobile da adibire a residence in via Libertà a Palermo   

- Committente: Residence Libertà S.p.a. Palermo 

- Importo dei soli lavori progettati: € 1.250.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 1996 

- Opera ultimata 

 

Ristrutturazione e trasformazione di un capannone industriale a Brancaccio, Palermo 

- Progetto esecutivo delle strutture per i lavori di ristrutturazione e trasformazione del 

capannone lato sud dell’autoparco A.M.I.A. nella zona industriale di Brancaccio Palermo  

 

- Committente: Studio Cangemi 

- Importo dei soli lavori progettati: € 2.000.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 1997 

- Opera ultimata 

 

Recupero di un capannone industriale in via Patti a Palermo 

- Progetto di recupero, dai danni subiti da un incendio, di un capannone industriale in via 

Patti a Palermo, con particolare riferimento alla componente strutturale 

- Committente: conduttore dell’immobile 

- Importo dei soli lavori progettati: € 500.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 1999 

- Opera da realizzare 

 

Ristrutturazione di un edificio da destinare ad uffici bancari a Palermo 

- Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di ristrutturazione di un edificio da 

destinare ad uffici bancari in via Agrigento, a Palermo 

- Committente: proprietà dell’immobile 

- Importo dei lavori: € 600.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 1999 

- Opera realizzata 

 



 4 

Realizzazione di un centro commerciale con annesso parcheggio multipiano a Palermo 

- Progettazione definitiva per la costruzione del nuovo centro vendite LEGNOMARKET e 

la realizzazione di un parcheggio multipiano per 660 autovetture 

- Committente: LEGNOMARKET S.p.A 

- Importo dei lavori: € 10.500.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2000 

- Opera da realizzare 

 

Recupero e parziale ricostruzione di due immobili storici in Palermo da adibire ad 

albergo 

- Progettazione di massima per la realizzazione di due alberghi (uno a quattro stelle con 

60 stanze e l’altro a cinque stelle con 120 stanze) mediante il recupero e la parziale 

ricostruzione di due immobili storici in Palermo 

- Committente: proprietà dell’immobile 

- Importo dei lavori: € 5.500.000 + 15.000.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2000 

- Opere da realizzare 

 

Ristrutturazione di un immobile in via Sampolo a Palermo da destinare a centro di 

produzione ceramiche 

- Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la realizzazione del nuovo centro di 

produzione ceramiche in Palermo 

- Committente: proprietà dell’immobile 

- Importo dei lavori: € 75.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2001 

- Opera realizzata 

 

Ristrutturazione di un complesso di magazzini in via Sammuzzo a Palermo da 

destinare a centro di produzione dolciaria 

- Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la realizzazione di un centro di 

produzione dolciaria in Palermo 

- Committente: proprietà dell’immobile 

- Importo dei lavori: € 375.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2001 

- Opera realizzata 
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 EDILIZIA RESIDENZIALE NEL CENTRO STORICO DI PALERMO 

 

Restauro e recupero del Palazzo Naselli Spaccaforno e della attigua Chiesa dei SS. 

Euno e Giuliano a Palermo 

- Progettazione esecutiva e direzione dei lavori, in collaborazione con altri due 

professionisti, del recupero della stecca edilizia tra la piazza Magione e la via Vetriera, ivi 

incluso il restauro della chiesa dei SS. Euno e Giuliano 

- Committente: Amministrazione Comunale di Palermo (Ufficio del Centro Storico) 

- Importo dei lavori: € 3.100.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 1997-2006 

- Opera approvata, in parte realizzata (chiesa) 

 

Restauro e recupero del Palazzo Naselli Spaccaforno a Palermo 

- Progettazione strutturale esecutiva e direzione strutturale dei lavori, di recupero 

della stecca edilizia tra la piazza Magione e la via Vetriera, 

- Committente: Palazzo Naselli s.r.l. 

- Importo dei lavori: € 4.000.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2010-2013 

- Opera realizzata  

 

Restauro di una unità edilizia in via M. Bonello a Palermo, (I° bando per il recupero del 

Centro Storico di Palermo). 

- Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di restauro conservativo di una unità 

edilizia in via M. Bonello a Palermo, nell’ambito degli interventi per il recupero del Cento 

Storico 

- Committente: Condominio di via M. Bonello 

- Importo dei lavori: € 475.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 1998 

- Opera realizzata 

 

Restauro, ripristino e ristrutturazione di una unità edilizia in via Maqueda a Palermo (II° 

bando per il recupero del Centro Storico di Palermo) 

- Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle opere di restauro, ripristino e 

ristrutturazione di una unità edilizia in via Maqueda 148 a Palermo nell’ambito degli 

interventi per il recupero del Cento Storico. 

- Committente: Condominio di via Maqueda 148, PA  

- Importo dei lavori: € 425.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 1997-2006 

- Opera ultimata 

 

Restauro di un’unità immobiliare del Palazzo Capaci già Cefalà in via Alloro a Palermo 

- Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per il restauro di un’unità immobiliare 

del Palazzo Capaci già Cefalà nella via Alloro in Palermo 

- Committente: Proprietà dell’immobile 

- Importo dei lavori: € 125.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 1998 

- Opera realizzata 
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EDILIZIA RESIDENZIALE E POPOLARE 

 

Edilizia Popolare nel comune di Termini Imerese (PA) 

- Progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, per conto dell’I.A.C.P. di Palermo, 

di 50 alloggi nel comune di Termini Imerese 

- Committente: I.A.C.P. di Palermo 

- Importo dei lavori progettati: € 3.000.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 1999 

- Opera da realizzare 

 

Recupero e adeguamento statico di un immobile in via Maiorana 4 a Palermo 

- Progettazione esecutiva per il recupero e consolidamento di un immobile in muratura 

in via Maiorana, Palermo 

- Committente: Condominio di via Maiorana 

- Importo dei lavori: € 450.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 1999-2005 

- Opera ultimata 

 

Recupero e restauro di un complesso residenziale nel comune di Santa Maria di Salina 

(ME) 

- Progettazione esecutiva e incarico per la direzione dei lavori di un complesso 

residenziale con circa 40 posti letto da realizzare attraverso recupero e restauro, nel 

comune di Santa Maria di Salina (ME) nell’omonima Isola 

- Committente: proprietà dell’immobile 

- Importo dei lavori: € 450.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2004 

- Opera progettata ed approvata, da realizzare 

 

Lavori di manutenzione ordinaria di un immobile in via Sperlinga a Palermo 

- Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di recupero di un immobile in muratura 

in via Sperlinga, Palermo 

- Committente: Condominio 

- Importo dei lavori: € 50.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2003 

- Opera ultimata 

 

Recupero e consolidamento di un immobile in via Magliocco angolo via Pignatelli 

Aragona a Palermo 

- Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di recupero, consolidamento e 

manutenzione della copertura di un immobile in muratura in via Magliocco, Palermo 

(2002) 

- Committente: Condominio 

- Importo dei lavori: € 100.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2002 

- Opera ultimata 
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Edilizia Residenziale nel comune di Monreale (PA) 

- Progetto esecutivo delle strutture, per conto dell’impresa costruttrice, di un edificio 

residenziale multipiano nel comune di Monreale 

- Committente: Impresa Basile Costruzioni, Monreale (PA) 

- Importo dei soli lavori progettati: € 330.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2002 

- Opera ultimata 

 

Recupero e restauro di un complesso residenziale nel comune di Isola delle Femmine 

(PA) 

- Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la 

realizzazione di un complesso residenziale attraverso il recupero e restauro di un edificio 

esistente, nel comune di Isola delle Femmine (PA) 

- Committente: proprietà dell’immobile 

- Importo dei lavori: € 500.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2003-2005 

- Opera ultimata 

 

Opere di adeguamento abitativo di una casa rurale sita nel comune di Monreale, 

località Ficuzza 

- Progetto esecutivo delle opere di miglioramento strutturale 

- Committente: Proprietà dell’immobile 

- Importo dei lavori progettati: € 100.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2000 

- Opera ultimata 

 

Lavori di manutenzione ordinaria di un immobile in via Ausonia a Palermo 

- Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di recupero di un immobile 

condominiale in via Ausonia, Palermo 

- Committente: Condominio 

- Importo dei lavori: € 250.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 1995 

- Opera ultimata 

 

Lavori di manutenzione ordinaria di un immobile in via Bennici a Palermo 

- Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di recupero di un immobile 

condominiale in via Bennici, Palermo 

- Committente: Condominio 

- Importo dei lavori: € 500.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2006 

- Opera ultimata 

 

Lavori di manutenzione ordinaria di un immobile in via Enrico Albanese a Palermo 

- Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di recupero di un immobile 

condominiale in via Albanese, Palermo 

- Committente: Condominio 

- Importo dei lavori: € 500.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2011-2012 

- Opera ultimata 
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EDILIZIA A CARATTERE SOCIALE 

 

Ristrutturazione ed ampliamento del carcere minorile Malaspina a Palermo 

- Progettazione esecutiva delle strutture per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento 

del carcere minorile Malaspina a Palermo 

- Committente: Impresa EDILPA S.p.a. Palermo 

- Importo dei lavori progettati: € 800.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 1997 

- Opera realizzata 

 

Restauro del santuario “Santa Croce Scala Coeli” a S. Stefano di Camastra (Me) 

- Progetto definitivo delle strutture per i lavori di restauro e rifunzionalizzazione del 

santuario “Santa Croce Scala Coeli” ex monastero benedettino di origine normanna nel 

comune di S. Stefano di Camastra a Messina 

- Committente: Studio Archidea  

- Periodo di svolgimento della prestazione 1997 

- Importo dei lavori: € 300.000 

 

Ristrutturazione dei locali annessi alla Chiesa di Sant’Ernesto e Realizzazione del 

“Centro Polifunzionale Paolo Borsellino” in Palermo 

- Progetto esecutivo delle strutture per i lavori di ristrutturazione dei locali annessi alla 

Chiesa di Sant’Ernesto e per la realizzazione del “Centro Polifunzionale Paolo Borsellino” 

a Palermo. 

- Committente: Arch. G. Barresi, Ing. G. Romano 

- Importo dei soli lavori progettati: € 350.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 1998-2002 

- Opera realizzata 

 

Calcoli delle strutture in c.a. ed in acciaio delle opere di ampliamento dell’ospedale di 

Castelvetrano (TP). 

- Progettazione esecutiva delle strutture per i lavori di ampliamento dell’ospedale. 

- Committente: Studio Monaco ed ass. 

- Importo dei soli lavori progettati: € 250.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2000 

- Opera in corso di ultimazione 

 

Progettazione di un Padiglione per n° 20 posti letto per la lotta contro l’AIDS in c/da 

Ferrante ad Enna Bassa Progetto, in collaborazione con altri professionisti. 

- Progettazione esecutiva, con altri professionisti, delle opere per i lavori di ampliamento 

dell’ospedale. 

- Committente: Azienda Ospedaliera Umberto I di Enna 

- Importo dei lavori: € 3.250.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2000 

- Opera approvata e finanziata da realizzare 
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OPERE PUBBLICHE 

 

Lavori di rifunzionalizzazione del Dipartimento Assistenziale Materno Infantile di Villa 

Belmonte dell’A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo 
- Consulenza per la progettazione esecutiva delle strutture in c.a. ed in acciaio 
- Committente: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” Palermo 
- Importo dei soli lavori progettati: €. 4.500.00 
- Periodo di svolgimento della prestazione 2012 

 

Lavori di rifunzionalizzazione del Dipartimento Assistenziale Materno Infantile di Villa 

Belmonte dell’A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo LOTTO 1 
- Direzione dei lavori 
- Committente: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” Palermo 
- Importo dei soli lavori diretti: €. 2.800.00 
- Periodo di svolgimento della prestazione 2015-2018 
- Opera ultimata 

 

Direttore Operativo dei lavori di ampliamento del padiglione ISMETT dell’Ospedale 

Civico di Palermo Lotto 1 
- Consulenza per la esecuzione delle strutture in c.a. ed in acciaio 
- Committente:  ISMETT 
- Importo dei soli lavori progettati 
- Periodo di svolgimento della prestazione 2012-2015 
- Opera ultimata 

 

Direttore Operativo dei lavori di ampliamento del padiglione ISMETT dell’Ospedale 

Civico di Palermo Lotto 2 
- Consulenza per la esecuzione delle strutture in c.a. ed in acciaio 
- Committente:  ISMETT 
- Importo dei soli lavori progettati 
- Periodo di svolgimento della prestazione 2012-2015 
- Opera ultimata 

 

Direttore Operativo dei lavori di ristrutturazione dell'Ospedale dei Bambini (PA) 
- Consulenza per la progettazione esecutiva delle strutture in c.a. ed in acciaio 
- Committente: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” Palermo 
- Importo dei soli lavori progettati 
- Periodo di svolgimento della prestazione 2012-2015 
- Opera ultimata 

 

Nuova sede della Pretura nel Centro Storico di Palermo 

(ora destinata a Tribunale, Procura della Repubblica, Tribunale di Sorveglianza) 

(Progetto vincitore del Concorso Nazionale di Idee bandito dal Comune di Palermo per la 

realizzazione della nuova sede della Pretura di Palermo). 

- Progettazione esecutiva delle strutture portanti in cemento armato ed acciaio 

- Committente: (1ª fase) A.T.I. Alfa; (2ª fase) A.T.I. S. Anna 

- Ente finanziatore: Ministero della Giustizia. 

- Cronologia dell’attività professionale svolta: 

- progetto esecutivo delle strutture: (1ª fase)  

- progetto esecutivo delle strutture: (2ª fase)  

- Ultimazione dei lavori: giugno 2001 

- Importo dei lavori progettati ed eseguiti - a base d’asta -  (1ª + 2ª fase): 

- Lavori edili € 42.500.976 

- Strutture progettate € 17.956.159 

 Importo totale dei lavori € 60.457.135 
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Lavori di restauro conservativo della Chiesa Madre di Castellammare del Golfo (TP). 

- Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di restauro 

- Committente: Curia vescovile di Trapani 

- Importo dei lavori: € 500.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2000-2001 

- Opera ultimata 

 

Lavori di completamento del complesso didattico a servizio delle facoltà universitarie 

insediate al parco D’Orleans 
- Progettazione esecutiva delle strutture in c.a. ed in acciaio 
- Committente: A.T.I. Cangemi & Valle 
- Importo dei soli lavori progettati: €. 500.000 
- Periodo di svolgimento della prestazione 2005 
- Opera ultimata 

 

Lavori di recupero dell’edificio ex carceri dei penitenziati e dei locali retrostanti il 

palazzetto neoclassico, nel quadro del recupero del complesso monumentale dello 

Steri 
- Progettazione esecutiva delle strutture in acciaio 
- Committente: A.T.I. (A.T.I. “Vitale Costruzioni s.p.a.” e “Co.San. s.r.l.) 
- Importo dei soli lavori progettati: € 500.000 
- Periodo di svolgimento della prestazione 2008 
- Opera ultimata 

 

Lavori di di manutenzione straordinaria nei locali che il comune di Cerami (En) ha 

messo a disposizione dell’Ente Parco dei Nebrodi come sede. 
- Consulenza strutturale  per il recupero delle strutture in cemento armato. 
- Committente:  
- Periodo di svolgimento della prestazione 2006 
- Opera ultimata 

 

Lavori di restauro conservativo della Caserma della Guardia di Finanza “Cangialosi” 

via Cavour, Palermo 

- Consulenza sugli interventi di carattere strutturale dei lavori di restauro 

- Committente: Impresa EDILPA spa Palermo 

- Importo dei lavori: € 500.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2008-2009 

- Opera ultimata 

 

Lavori di restauro conservativo della Caserma della Guardia di Finanza “Mosto” 

Agrigento 

- Consulenza sugli interventi di carattere strutturale dei lavori di restauro 

- Committente: Impresa EDILPA spa Palermo 

- Importo dei lavori: € 500.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2008-2009 

- Opera ultimata 
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COLLAUDI 

 

Lavori di costruzione del nuovo Curb Partenze nell’Aeroporto Falcone-Borsellino dei 

Palermo 

- Collaudo statico delle opere in cemento armato ed acciaio 

- Committente: - Gesap 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2014-2021 

- Opera in corso di realizzazione. 

 

Lavori di completamento del piano regolatore portuale del porto di Balestrate (PA) 

- Collaudo statico dei lavori di completamento del piano regolatore portuale del porto di 

Balestrate nel comune di Palermo  primo stralcio 

- Committente: - Assessorato al turismo della Regione Siciliana 

- Importo dei lavori: € 10.500.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2000 

- Opere collaudate: € 2.500.000 

 

Lavori di completamento del piano regolatore portuale del porto di Balestrate (PA) 

- Collaudo statico ed amministrativo dei lavori di completamento del piano regolatore 

portuale del porto di Balestrate nel comune di Palermo  secondo stralcio 

- Committente: - Assessorato al turismo della Regione Siciliana 

- Importo dei lavori: € 10.099.372,85 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2003-2006 

- Opere collaudate. 

 

Lottizzazione in ambito chiuso in contrada Mazzaforno nel comune di Cefalu’ (Pa); 

Residence LES ORANGES 

- Collaudo statico delle opere in cemento armato 

- Committente: - PIERRE & VACANCES 

- Importo delle strutture da collaudare: € 1.000.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2004 

- Opera ultimata 

 

Realizzazione di n° 20 alloggi per edilizia economica e popolare in C.da San Carlo nel 

Comune di Borgetto (Pa). 

- Collaudo statico in corso d’opera delle strutture 

- Committente: - Comune di Borgetto 

- Importo del progetto: € 1.568.996.06 

- Importo stimato delle strutture da collaudare: € 350.000 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2004-2006 

- Opera ultimata. 

 

Costruzione della nuova sede della concessionaria (Automega) di vendita automobili a 

Palermo, con strutture portanti in c.a. ed acciaio più paratie di contenimento in c.a. 

- Collaudo statico delle opere in cemento armato e acciaio 

- Committente: - Automega S.p.A. (Pa) 

- Importo delle strutture da collaudare: € 1.630.830,61 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2006-2007 

- Opera ultimata. 
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Lavori di completamento impianti elettrici e quadri, misure antincendio e abbattimento 

barriere architettoniche e lavori edili connessi dei locali della U.S.L. n° 54 

Poliambulatorio di Lercara Friddi 

- Collaudo statico ed amministrativo delle opere in cemento armato e acciaio 

- Committente: - Regione Siciliana azienda usl 6 palermo 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2005 

- Opera ultimata. 

 

Lavori di costruzione del traliccio metallico h = 20,0 m e della relativa fondazione in c.a. 

in località Pezzolo a Messina  

- Collaudo statico delle opere in cemento armato e acciaio 

- Committente: - RAI 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2006 

- Opera ultimata. 

 

Lavori di costruzione in carpenteria metallica di una torre a traliccio alta 57.85 m con 

fondazione a plinto in c.a. su Monte Pellegrino (PA). 

- Collaudo statico delle opere in cemento armato e acciaio 

- Committente: - RAI 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2000 

- Opera ultimata. 

 

Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento e la ricostruzione di un 

tratto danneggiato della barriera paramassi alla progr. Km 6+500 e sistemazione del 

piano viario della S.P. 61 Casteldaccia. 

- Collaudo statico delle opere in cemento armato 

- Committente: - Provincia Regionale di Palermo 

- Periodo di svolgimento della prestazione 1999 

- Opera ultimata. 

 

Lavori di completamento della scuola media Luigi Pirandello, I lotto”, Ficarazzi (PA). 

Realizzazione di quattro scale di sicurezza con struttura in acciaio 

- Collaudo statico delle opere in cemento armato 

- Committente: - Comune di Ficarazzi PA 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2011 

- Opera ultimata. 

 

Realizzazione di una struttura prefabbricata ad archi lignei lamellari con travi di 

fondazione in cemento armato su un’area sita nel comune di Palermo, a copertura di 

un campo da tennis dell’Associazione Sportiva “Tennis Club Palermo 2”  

Collaudo statico delle opere in cemento armato 

- Committente: - Proprietà 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2006 

- Opera ultimata. 

 

Lavori di costruzione in carpenteria metallica di un ascensore a servizio di un edificio 

esistente a cinque elevazioni fuori terra con fondazione a piastra in c.a. a Palermo 

- Collaudo statico delle opere in cemento armato ed acciaio 

- Committente: - Proprietà 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2010 

- Opera ultimata. 
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Lavori di manutenzione straordinaria nel lotto 156 via XXVII maggio località Sperone, 

Palermo (IACP Pa). 

- Collaudo amministrativo 

- Committente: - Assessorato lavori pubblici dipartimento ispettorato tecnico servizio edilizia 

- Importo dei lavori: € 1.479.396,98+ € 17.295,11 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2005 

- Opere collaudate. 

 

Lavori di costruzione di 60 alloggi, 5 uffici e 3 negozi nel quartiere Librino (CT) IACP. 

- Collaudo amministrativo 

- Committente: - Assessorato lavori pubblici dipartimento ispettorato tecnico servizio edilizia 

- Importo dei lavori: € 4.707.790,87 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2006-2007 

- Opere collaudate. 

 

Lavori di ampliamento del villaggio albergo denominato “Capo Calavà” nel comune di 

Gioiosa Marea (Me). 

- Collaudo amministrativo 

- Committente: - Assessorato Regionale Turismo, comunicazioni e trasporti, dip.to Turismo, 

sport e spettacolo 

- Importo dei lavori: € 9.526.217,19 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2006-2008 

- Opere collaudate. 
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OPERE STRADALI 

 

Calcoli di progetto e stesura dei disegni esecutivi, per conto di altro professionista, di 

due cavalcaferrovia con luci L = 30 m ed L = 20m; 

- Progetto esecutivo delle opere in cemento armato. 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2000 

 

Progetto esecutivo, per conto di altro professionista, dei lavori di costruzione di un 

sottovia a doppia canna in c.a. nel comune di Forlì, L = 12 m; 

- Progetto esecutivo delle opere in cemento armato. 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2000 

 

Progetto esecutivo, per conto di altro professionista, dei lavori di costruzione di un 

sottovia ferroviario e stradale a doppia canna in c.a., sulla linea Bologna-Rimini. Dim. 

32 x 16,5 x 7 m (realizzato fuori opera e successivamente fatto traslare sotto la linea 

ferroviaria); 

- Progetto esecutivo delle opere in cemento armato, opere provvisionali e di sostegno. 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2000 

 

Progetto esecutivo, per conto di altro professionista, dei lavori di costruzione del 

viadotto di collegamento tra la strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca ed il 

paese di Poggioreale; 

- Progetto delle opere in cemento armato. 

- Periodo di svolgimento della prestazione 1990 

- Opera realizzata 

 

Progetto definitivo, per conto di altro professionista, dei lavori di costruzione di un 

ponte di 2° cat. per l’attraversamento di un torrente, nel comune di Lercara Friddi (Pa). 

- Progetto delle opere in cemento armato. 

- Periodo di svolgimento della prestazione 2000 

- Opera ultimata 

 

 

Palermo marzo 2020 

 


