Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Crisà Vittorio
vittorio.crisa@agenziademanio.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/05/2020–alla data attuale

Referente tecnico interventi edilizi
Agenzia del Demanio DR Piemonte e Valle d'Aosta, Torino (Italia)
Redazione della documentazione progettuale programmatica e preliminare .Verifica della
progettazione.
Adempimenti nei confronti delle Autorità di settore.

10/2015–04/2020

Assistenza alla progettazione strutturale in cantiere
Progin SPA
Risoluzione delle non conformità, Delegato del progettista presso le istituzioni e la stazione appaltante
nell'ambito della Progettazione esecutiva e realizzazione della prima fase funzionale della chiusura
dell'anello ferroviario di Palermo Notarbartolo e la fermata di Giachery, e proseguimento fino al
Politeama

01/2011–04/2020

Libero Professionista
Principali attività di progettazione e direzione dei lavori svolte nell'ambito dell'esercizio della
libera professione
▪ 05/19 - Progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un torrino ascensore con
struttura portante in acciaio su fondazioni indiretta di micropali e piastra in c.a. Committente:
Himara Catering
▪ 07/18- Progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un edificio in c.a. a due
elevazioni f.t., oltre piano cantinato, all'interno del piano di lottizzazione in localita' "Fondo
Anfossi". Committente: Artioli srl
▪ 07/18 - Progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un edificio destinato a civile
abitazione, avente struttura in c.a. a due elevazioni f.t. e parziale piano cantinato con copertura a
falde inclinate. Committente: Dott. Gioacchino Lo Bianco
▪ 02/18 - Progetto di miglioramento della fruizione attraverso l’installazione di un ascensore e di
risanamento parziale del chiostro principale del Monastero di Santa Caterina di Palermo.
▪ 09/17 - Realizzazione di un torrino ascensore all’interno del nuovo punto vendita OVS sito in
Palermo, via R.Settimo. Committente: OVS S.p.A.
▪ 07/16- Progetto esecutivo delle struttura in acciaio e fondazioni in c.a. relativa all'ampliamento del
pronto soccorso, della camera calda e del locale servizi nonché del torrino ascensore
esterno. Committente: AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE " CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI "
▪ 07/15 - Progettista e direttore dei lavori incaricato degli interventi strutturali ( struttura commerciale
in acciaio) e delle opere di presidio geotecnico costituite da paratie di pali e
gabbionate. Committente: MD srl
▪ 11/16 - Progettista e direttore dei lavori relativi agli interventi strutturali nell’ambito del progetto di
rifunzionalizzazione di una strutttura, con destinazione d'uso ricettiva alberghiera , realizzata in
Cefalù Lungomare G. Giardina. Committente: Lungomare Invest
▪ 01/14 - Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione di due scale in acciaio, e relative
passerelle di collegamento ai piani, nell'ambito dei lavori di adeguamento alla sicurezza
prevenzioni incendi nella "Casa di Cure Triolo Zancla"
▪ 04/13 - Progettazione e direzione dei lavori per il completamento di sette unità abitative nell’ambito
del complesso di ricezione turistica “Gallizza” in Cefalù. Committente: CFC srl
▪ 09/11- Progetto e direzione dei lavori relativi alla realizzazione di un impalcato metallico carrabile
con fondazioni su micropali all'interno delle pertinenze del condominio in via Cagni, Palermo
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07/2008–31/12/2010

Crisà Vittorio

Project Engineering Assistant
Italferr S.p.A, Palermo (Italia)
Attività di coordinamento e integrazione fra le varie specialistiche espletata nell’ambito della
redazione del progetto definitivo della Variante tratta “B” del Passante Ferroviario di Palermo
(Notarbartolo-La Malfa) che prevedeva la realizzazione, fra le altre opere, di una galleria naturale
profonda in ambito urbano. In seno al gruppo di progetto si sono trattati gli aspetti tecnico-economici
legati alle varianti al progetto esecutivo in fase di esecuzione sulle altre tratte, predisponendo
all'occorrenza la documentazione tecnica propedeutica all'istruttoria della committenza (dossier di
variante)-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
9/11

Iscrizione all'elenco dei certificatori energetici della Regione Sicilia al
n° 7208

6/07

Abilitazione ai sensi del D.Lgs. 494/1996 e s.m.i. sulla sicurezza dei
cantieri temporanei o mobili.
Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo

1/07

Abilitazione alle'esercizio della professione di Ingegnere. Iscritto
all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo settori a, b, c

11/06

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture, con la
votazione di 106/110
Università degli Studi di Palermo, Palermo
Titolo della tesi: "Comportamento in compressione di colonne quadrate in calcestruzzo ad alta
resistenza"

7/00

Diploma di Geometra
Istituto Tecnico per Geometri "Mario Rutelli", Palermo

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Buone capacità relazionali acquisite durante l'esercizio della libera professione anche in ambito
progettuale e di direzione dei lavori tramite l'interfaccia con altre figure professionali ,con la pubblica
amministrazione e con le maestranze di cantiere

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative acquisite sia durante l'esperienza lavorativa in Italferr, in seno al gruppo
di progetto del Passante Ferroviario di Palermo, sia nell'esercizio della libera professione in relazione
alla programmazione delle attività di cantiere e di progettazione in fase di esecuzione.

Competenze professionali

Le competenze sviluppate , anche in ambiti trasversali dell'intero processo edilizio, hanno avuto
riguardo principalmente alle attività di progettazione e di direzione dei lavori in ambito civile industriale,
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Crisà Vittorio

con particolare riguardo anche ai processi amministrativi propedeutici all'avvio delle attività
(Conferenze dei servizi, autorizzazioni simiche, Permessi di costruire, Autorizzazioni paesaggistiche,
etc.)
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottime competenze generali nell'uso del computer.
Familiarità con i sistemi operativi Windows (ottima) e Mac (elementare).
Ottime capacità nell'uso di programmi da ufficio (Microsoft Outlook, Word, Excel, PowerPoint e Adobe
Acrobat).
Ottime capacità nell'uso di programmi di disegno vettoriale (Autodesk AutoCAD, ).
Buone capacità nell'uso di programmi correlati alla gestione di interventi edilizi (Microsoft
Project,ACCA PriMus, ACCA Compensus, ACR).
Ottime capacità nell'uso di progarmmmi di calcolo agli elementi finiti CDS WIn, Edilus MU,CA
Buone capacità nell'uso del programma BIM Edificius di Acca Software
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