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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marco 

Cognome  Gambino  

Indirizzo  Via Piacenza n. 3 – Roma (RM) – Italia 

Telefono  06 48024283 

Cellulare  +39 3346367513 

E-mail  marco.gambino@agenziademanio.it 

PEC  marco.gambino@pce.agenziademanio.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  15/10/2018 – 25/06/2020 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia del Demanio – Direzione Servizi al Patrimonio - Polo Specialistico 
Area Centro Sud 

Sede: Direzione Regionale Lazio  – Via Piacenza, 3 – Roma  

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico di V livello – Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho conseguito le seguenti esperienze professionali: 

 Assistente al R.U.P. per l’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016  del servizio di verifica strutturale del cespite denominato 
“ponticello” sito sul fosso circondario delle saline ed unico accesso alla riserva 
naturale statale delle Saline di Tarquinia, compresa la progettazione e direzione 
lavori delle opere necessarie per la messa in sicurezza al fine di eliminare ogni 
causa di pericolo per la pubblica incolumità. 

 Co-progettista e Direttore Operativo. Oggetto dell'appalto: "Lavori di manutenzione 
straordinaria dell'appartamento posto al piano primo del complesso immobiliare di 
proprietà dello Stato dell'Ufficio" Padiglione Orologio Nuovo "a Ponza (LT) in Via 
Carlo Pisacane, identificato catastalmente al Foglio: 20, P.lla : 96, Sottotitolo: 12 / 
parte e 13, da destinare ad alloggio del servizio dell'Ufficio Circondariale Marittimo 
di Ponza. Scheda Patrimoniale: LTB0194. " 

 Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione, supporto al RUP e 
Direzione di Esecuzione del Contratto. Oggetto dell'Appalto: "Servizi di verifica della 
vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, 
tecnologia ed impiantistico, da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità 
tecnico-economica, da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà mdello 
stato, situazione nella Regione Lazio (esclusa Roma Capitale)." 

 Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione e di esecuzione dei 
contratti pubblici e Direzione di Esecuzione del Contratto. Oggetto dell'appalto: 
"Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia DL 189/2016. Procedura 
aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura da eseguirsi in 
modalità BIM ed in conformità ai Criteri Ambientali Minimi di cui DMMATTM del 
11/10/2017, finalizzato al Progetto di Recupero del “Comando della Scuola Ex 
Corpo Forestale”, nel Comune di Cittaducale (RI) - Scheda patrimoniale RIB0083”; 

 Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione e di esecuzione dei 
contratti pubblici e Direzione di Esecuzione del Contratto. Oggetto dell'appalto: 
"Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia DL 189/2016. Procedura 
aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura da eseguirsi in 
modalità BIM ed in conformità ai Criteri Ambientali Minimi di cui DMMATTM del 
11/10/2017, finalizzato al Progetto di Recupero della “Caserma dei Carabinieri”, nel 
Comune di Cittaducale (RI) - Scheda patrimoniale RIB0270." 

 Supporto al RUP. Oggetto dell'appalto: "Ricostruzione sisma 2016-2017. 
Affidamento dell'incarico dei servizi di ingegneria e architettura finalizzato alla 
valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo da restituire in 
modalità BIM, progettazione avanzata ed esecutiva, Direzione Lavori e 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per 
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interventi di riparazione e ripristino su 3 immobili di proprietà dello Stato ubicati a 
Teramo definiti di importanza essenziale per la finitura in territori interessati da 
eventi sismici verificatisi dati lontani dal 24 agosto 2016 e individuati nell ' Allegato 1 
dell'Ordinanza n. 56/2018 del Commissario Straordinario del Governo." 

 Progetto del servizio, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di 
esecuzione dei contratti pubblici e DEC. Oggetto dell'appalto: "Affidamento del 
servizio di bonifica da guano e controllo infestante con verifica dei rischi per la 
pubblica incolumità presso l'immobile Secondo il “Castello di Civitella Cesi” sito nel 
Comune di Blera (VT) - Scheda demaniale VTB0405. " 

 Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione e di esecuzione dei 
contratti pubblici, Supporto al RUP e Verifica preventiva della progettazione. 
Oggetto dell'appalto: "Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 del servizio di verifica strutturale del cespite coinvolto" ponticello 
"sito sul fosso circondario delle saline ed unico accesso alla riserva naturale statale 
delle Saline di Tarquinia, compresa la progettazione e direzione lavori delle opere 
necessarie per la messa in sicurezza. Lavori di messa in sicurezza del ponticello 
sito sul fosso circostante del Saline ed unico accesso alla Riserva naturale statale 
delle Saline di Tarquinia (VT). Procedura affidamento ex art.36, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - riservato alle ditte sorteggiate su MePA. " 

 Progettista e DEC. Oggetto dell'appalto: "Affidamento del servizio di sfalcio e 
decespugliamento della protezione infestante, degli arbusti e della potatura con 
pulizia degli alberi, del terreno demaniale ubicato a Viterbo (VT), Via Mammagialla - 
Scheda Patrimoniale VTB0408."  

 Attività amministrativa per la contrattualizzazione e Direzione di Esecuzione del 
Contratto. Oggetto dell'appalto: "Gara pilota per le indagini di vulnerabilità sismica, 
diagnosi energetica e rilievo BIM sui beni dello Stato in uso alle PA nelle zone 
colpite dal sisma - Lotto 11." 

 Verifica preventiva del progetto dal punto di vista strutturale. Oggetto dell’appalto: 
“Analisi conoscitive su beni statali funzionali alla fattibilità di azioni di 
razionalizzazione” da eseguirsi sull’immobile “Convento San Francesco - Ex 
Caserma Garibaldi” sito in Piazza San Francesco 31 a Velletri (RM) - scheda 
demanio storico artistico RMD0344.” 

 Supporto al RUP e DEC. Oggetto dell'appalto: "Servizio di bonifica di un 
appartamento da guano, pulizia di una soffitta e di una scatola al piano seminterrato 
all'interno di una proprietà di proprietà dello stato sito a Cerveteri (RM), in via 
Settevene Palo, con accesso al civico 112 - Fabbricato “C” - Piano 3 ° 
(appartamento e soffitta) e Piano S1 (box auto) identificato al NCEU al foglio 37 
particella 980 sub.14, e particella 144. " 

 Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti 
pubblici, supporto al RUP. Oggetto dell'appalto: "Interventi per la Ricostruzione 
Post- Sisma Centro Italia DL 189/2016. Procedura per l'affidamento ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016, da svolgersi tramite RDO del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio per la ricerca di indagini 
geognostiche, geotecniche, idrogeologiche, le successive verifiche di stabilità del 
versante e della redazione della PFTE di tipo strutturale, confrontate al lotto di 
terreno ubicato nel Comune di Amatrice, identificato catastalmente con Foglio 59 - 
Particella 629. " 

 Verifica del progetto definitivo, dal punto di vista strutturale.  Oggetto dell’appalto: 
“Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed 
aggiornamento catastale, finalizzati alla rifunzionalizzazione dell’immobile 
denominato "Ex Guardia di Finanza – Caserma Cavour" sito a Frosinone in Via 
Cavour 55 – Scheda FRB0367.” 

 Verifica del progetto definivo, dal punto di vista strutturale. Oggetto dell’appalto: 
“SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATO ALLA 
PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA STAZIONE TERRITORIALE 
CARABINIERI E CARABINIERI FORESTALE DI MONTEREALE (AQ)”DI 
IMPORTANZA ESSENZIALE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI E PER 
GLI EFFETTI DEL COMMA 3-BIS.1 DELL’ARTICOLO 14 DEL D.L. 189/2016.” 

 Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione, supporto al RUP e 
Direzione di Esecuzione del Contratto. Oggetto dell'Appalto: "Servizi di verifica della 
vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, 
tecnologia ed impiantistico, da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità 
tecnico-economica, da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà mdello 
stato, situazione nella Regione Lazio (esclusa Roma Capitale)." 
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• Date (da – a)  01/01/2018 – 02/10/2018 

• Tipo di azienda o settore  CMC Consulting & Engineering S.r.l.  – Vicolo Mezzani, 4 – Palermo (PA)  

• Tipo di impiego  Collaborazione da libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho conseguito le seguenti esperienze professionali: 

 Gennaio 2018 – S.C.I.A. per la fusione degli immobili di piano terra a Piazza Marina 
nn. 13-14; 

 Febbraio 2018 – S.C.I.A. in variante per la realizzazione di una villetta a Monreale 
in C.da Real Celsi; 

 Febbraio 2018 – Perizia, ai sensi dell'art.17 della L.R. 04/2003, per la sanatoria di 
un fabbricato a due elevazioni fuori terra, oltre sottotetto e cantina, ubicato a 
Palermo in Via Gaetano Costa n. 69; 

 Febbraio 2018 - Revisione del progetto di consolidamento del condominio di Corso 
Alberto Amedeo n. 180, a causa dei danni subiti a seguito della realizzazione della 
galleria per la metropolitana di Palermo; 

 Marzo 2018 - S.C.I.A. per la realizzazione dell'impianto di trattamento acque di 
scarico relativivo alle pompe di benzina ubicate a Palermo in Via Di Blasi (angolo 
Via Agordat e Via Filino di Agrigento); 

 Marzo 2018 - Progetto di prevenzione incendi del condominio ubicato a Palermo in 
Largo dei mille, 5 e relativo Computo Metrico delle opere da realizzare; 

 Marzo 2018 - Redazione grafici sull'andamento statistico degli infortuni nei punti 
vendita GAMAC; 

 Aprile 2018 – S.C.I.A. in variante per i lavori di frazionamento dell'immobile di piano 
primo ubicato a Palermo in Via Altofonte n. 85; 

 Agosto 2018 - Progetto antincednio dell'edificio condominiale di Via Serretta n. 16; 

 Gennaio 2018 – Settembre 2018 – Direzione dei Lavori per la fusione degli immobili 
di piano terra a Piazza Marina nn. 13-14 da destinare a locale commerciale ad uso 
gelateria; 

 Redazione Attestati di Prestazione Eenrgetica. 
 

• Date (da – a)  27/01/2014 – 18/12/2017 

• Tipo di azienda o settore  C.M.C. Progetti d’Architettura A.A.  – Vicolo Mezzani, 4 – Palermo (PA)  

• Tipo di impiego  Collaborazione da libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ho conseguito le seguenti esperienze professionali: 

 Febbraio 2014 – Determinazione del più probabile valore di mercato dei beni 
immobili siti nel comune di Palermo - in C/da Monaco, Loc. Sferracavallo - Via 
Pietro calandra n°12; 

 Febbraio 2014 – Redazione del computo metrico estimativo relativo agli interventi 
legati all’ampliamento dell’impianto antincendio esistente, mediante la realizzazione 
di una nuova riserva idrica dedicata, a servizio dell’edificio condominiale sito a 
Palermo in Via Serraglio Vecchio n°28; 

 Marzo 2014 - Richiesta di autorizzazione allo scarico per l’immobile sito nel 
Comune di Palermo, in Via Maria Grazia di Giorgio n° 12; 

 Marzo 2014 – Redazione del computo metrico estimativo relativo agli interventi da 
realizzare a servizio dell'immobile sito nel Comune di Palermo, Piazzale Anita 
Garibaldi n°5, piano primo, interno 3; 

 Aprile 2014 – Redazione degli elaborati di gara per aggiudicare i lavori inerenti la 
dismissione e lo smaltimento delle tubazioni esistenti in cemento amianto ed in pvc 
e la loro sostituzione con tubazione in pvc pesante, conforme alla norma uni en 
1329 (tipo B). 

 Redazione di relazioni di consulenza tecnica; 

 Redazioni di progetti architettonici; 

 Analisi di pratiche di sanatoria; 

 Maggio 2014 – Redazione del P.S.C. per i lavori di manutenzione straordinaria da 
realizzare nell'immobile sito a Palermo in Via Rampolla 10; 

 Luglio - Dicembre 2014 – Assistenza alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento 
della Sicurezza per i lavori di manutenzione nel condominio sito a Palermo in Viale 
Leonardo da Vinci, 302 – Lotto 1; 

 Ottobre 2014 - Relazione finale dei lavori di intervento locale consistente nella 
chiusura ed apertura vani al piano primo di un fabbricato esistente con struttura in 
muratura sito in Via Carlo Rao n. 16 – Palermo; Redazione Relazione a Strutture 
Ultimate e Collaudo Statico per i lavori relativi alla realizzazione di un ascensore 
oleodinamico a servizio di un fabbricato sito a Palermo in Via del capricorno, 4; 

 Novembre 2014 - Redazione relazione finale dei lavori e Collaudo Statico per i 
lavori relativi alla realizzazione di un soppalco e all'apertura di vani porta in un 
fabbricato sito a Palermo in Via Isidoro, 37; 

 Dicembre 2014 - Redazione documentazione per l'ottenimento dell’autorizzazione 
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sanitaria per avviare l’attività di ristorante con somministrazione da realizzarsi 
nell'immobile sito a Palermo in Piazza Giuseppe Verdi nn.53/54; Redazione 
documentazione per l'ottenimento dell’autorizzazione unica relativa all'attività di 
autorimessa con sede a Palermo in Via del Quarnaro 7; 

 Febbraio 2015 - progetto per i lavori urgenti di messa in sicurezza del complesso 
monumentale “Tonnara Bordonaro”, immobile sito a Palermo in Via Bordonaro n.9 
località Vergine Maria; progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un nuovo 
fabbricato ACEI nella stazione di Fiumetorto - Termini Imerese (PA); 

 Marzo 2015 – redazione della relazione di fine lavori relativa all'immobile sito a 
Palermo, Vicolo Mezzani, 4; 

 Maggio 2015 – progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un basamento in c.a. 
in rilevato per garitta RTB (in metallo), a servizio della linea Foggia-Potenza, tratta 
Candela-Rocchetta Sant’Antonio; 

 Giugno 2015 - redazione del progetto per la sistemazione con gradonate e la 
realizzazione della recinzione di un lotto di terreno sito nel Comune di Baucina (PA) 
in C.da Anguilla; 

 Luglio 2015 - redazione del certificato di collaudo statico relativo all'intervento locale 
consistente nella chiusura ed apertura vani al piano primo di un fabbricato esistente 
con struttura in muratura sito in Via Carlo Rao n. 16 – Palermo; 

 Agosto 2015 - Direzione dei Lavori inerenti la realizzazione di un foro nel solaio 
dell'immobile sito a Palermo in Via Albiri,1; 

 Settembre 2015 - Progetto del ponteggio per i "LAVORI DI MANUTENZIONE DEI 
LOCALI DI 1° PIANO E SISTEMAZIONE 3° MARCIAPIEDE DELLA STAZIONE 
FERROVIARIA DI TRAPANI, SITA IN PIAZZA UMBERTO I"; progetto di un sistema 
di copertura modulare prefabbricato tipo “Arco-Tunnel”, da eseguire nel Porto di 
Palermo;  

 Maggio - Ottobre 2015 – Assistenza alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento 
della Sicurezza per i lavori di manutenzione nel condominio sito a Palermo in Viale 
Leonardo da Vinci, 302 – Lotto 2; 

 Novembre 2015 - redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo ai 
lavori aventi per oggetto "opere edili finalizzate alla nuova distribuzione interna dei 
locali adibiti a sede degli uffici dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia 
di Palermo"; 

 Dicembre 2015 - redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per i lavori di 
ristrutturazione di Palazzo Utveggio, sito a Palermo in Via XX Settembre n. 62; 
redazione R.S.U. e collaudo statico relativo agli interventi strutturali realizzati 
nell'immobile sito a palermo in Via Gustavo Roccella nn. 53 :-: 59, P.T.; redazione 
perizia per la stima immobiliare del fabbricaro sito nel comune di Monreale in C.da 
Renda s.n.c.; 

 Gennaio 2016 - redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per i lavori di 
ristrutturazione dell'immobile sito a Palermo in Via Giuseppe Alessi n. 8 - Piano 
ammezzato;  

 Gennaio 2016 – Maggio 2017 - assistenza alla D.L. per i lavori di manutenzione da 
eseguire sul retro propsetto del condominio di Via Vivaldi, 42; 

 Febbraio 2016 - per la realizzazione di una struttura in acciaio, da utilizzare come 
vano corsa per ascensore oleodinamico, a servizio dell’edificio condominiale sito a 
Palermo in Via Ammiraglio Gravina n. 54; S.C.I.A. per i lavori di somma urgenza 
relativi alla manutenzione da eseguire nelle coperture dell’edificio sito nel Comune 
di Palermo (località Mondello), in Via Delfini, 62/A; S.C.I.A. per il cambio di 
destinazione d’uso (senza opere) relativo all’immobile sito nel Comune di Palermo 
in Via Demetrio Camarda n. 37 - piano: S1 

 Marzo 2016 - redazione del progetto antincendio per l’attività svolta dalla società 
LVB s.r.l. presso i locali di piano terra e piano cantinato, ubicati a Palermo in Via F. 
Pecoraino n. 4; 

 Maggio 2016 – redazione del progetto dell'impianto antincendio per l’attività di 
sanitaria e vendita al dettaglio svolta presso l'immobile di piano terra sito a Palermo 
in Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 171; 

 Luglio 2016 - redazione del progetto antincendio per l’attività svolta dalla società 
EUROCASA s.r.l. IMPORT EXPORT presso i locali di piano terra e primo, ubicati a 
Termini Imerese - Zona Industriale; 

 Agosto 2016 - redazione del PSC per i lavori di miglioramento dell'accessibilità nella 
Stazione d'Orleans di Palermo; 

 Gennaio 2017 - Calcolo strutturale del ponteggio per i "LAVORI DI ORDINARIA 
MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL VILLAGGIO 
TURISTICO IN CONTRADA "RAIS GERBI" PER LA REALIZZAZIONE DEL 
"POLLINA RESORT" – LOTTO 2"; 

 Aprile 2017 - progetto per il frazionamento dell'immobile di piano primo ubicato a 
Palermo in Piazza del Monte di Pietà.  

 Aprile 2017 – Luglio 2017 – Progetto di prevenzione incendi dell’Unità Sanitaria di 
R.F.I. ubicata a Palermo in Piazzetta Cairoli n. 5; dell’Unità Sanitaria di R.F.I. 
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ubicata a Catania in Viale Asia; dell’archivio per materiale cartaceo ubicato a 
Catania; 

 Maggio 2017 – Progetto di ristrutturazione ed efficentamento di Palazzo Marchesi; 

 Maggio 2017 – Ultimazione lavori di adegamento per l’immobile di piano primo 
ubicato a Palermo in Via Delfini n. 62/A; 

 Maggio 2017 - progetto per il frazionamento dell'immobile di piano primo ubicato a 
Palermo in Via Altofonte n. 85;  

 Luglio 2017 - Redazione elaborati per la gara da espletare al fine di affidare i lavori 
di manutenzione del lastrico solare del condominio di Via Papa Giovanni XXIII n. 2; 

 Luglio 2017 - Selezione delle imprese per l'affidamento dei lavori di dismissione 
delle tubazioni in aminato in Via Dè Calboli; 

 Luglio 2017 - assistenza alla D.L. e revisione progetto ascensore da realizzare a 
Palermo in Via Ammiraglio Gravina 54; 

 Ottobre 2017 - Redazione degli elaborati per la presentazione della S.C.I.A., 
C.I.L.A., Soprintendenza dei BB.CC.AA. e Strutturali relativi agli interventi da 
realizzare nell'immobile di piano primo ubicato a Palermo in Via Altofonte n. 85; 

 Redazione Attestati di Prestazione Eenrgetica; 

 Novembre 2017 - Assistenza alla redazione degli elaborati da depositare all'Ufficio 
del Genio Civile per il PROGETTO DI DUE CORPI AD UN'ELEVAZIONE FUORI 
TERRA, E DI UNA TETTOIA CON ANNESSO LOCALE TECNICO - TIPOLOGIA 
STRUTTURALE  IN  LEGNO - in C.Da Agrifoglio a Monreale (PA); 

 Novembre - Dicembre 2017 – Variante del calcolo della villetta ubicata a Monreale 
in Contrada Real Celsi, progettata con il sistema costruttivo a pareti portanti in 
calcestruzzo debolmente armato, tipo “ISOTEX”. 

 

• Date (da – a)  01/02/2011 – 09/10/2018 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di ingegneria civile 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di esercizio della professione presso il proprio studio sito a Villabate in 
Via A. Agnello 11, occupandomi di: calcoli strutturali, progettazione e verifica 
di opere civili in c.a., acciaio, legno e muratura; redazione di elaborati grafici, 
relazioni tecniche, computi metrici estimativi, certificati energetici e 
documentazione riguardante la sicurezza in cantiere. 

Ho conseguito le seguenti esperienze professionali: 

 Febbario 2011 – Collaborazione per la richiesta del parere di sussistenza, ai sensi 
dell’art. 21 della L. 64/74, relativamente all’ampliamento di un balcone 
appartenente al piano rialzato della costruzione sita a Palermo in Via Papa Sergio 
I n° 69/c; 

 Aprile 2011 – Calcolo strutturale e redazione degli elaborati relativi al “Progetto 
per la costruzione  di un edificio a due elevazioni fuori terra da adibire a civile 
abitazione, sito a Terrasini (PA) in C.da Stazzone; 

 Luglio 2011 – Calcolo strutturale e redazione degli elaborati relativi al “Progetto di 
consolidamento di due rampe di scala appartenenti al condominio sito a Palermo 
al Vicolo Giancola, 2; 

 Ottobre 2011 – Collaborazione per la richiesta del parere di sussistenza, ai sensi 
dell’art. 21 della L. 64/74, relativamente alla realizzazione di un balcone posto al 
piano primo e di un vano tecnico annesso all’unità immobiliare di piano terra, nel 
fabbricato sito a Palermo in Via Cassarino n° 100; 

 Gennaio 2012 – Calcolo strutturale, redazione degli elaborati e Direzione dei 
Lavori relativi al “Progetto di demolizione di un fabbricato costituito da n. 2 
elevazioni fuori terra e ricostruzione di un edificio di n. 3 elevazioni fuori terra da 
destinare a civile abitazione, sito a Villabate (PA) in Via Terranova 100”; 

 Marzo 2012 – Redazione del Certficato di Idoneità Sismica relativo all’immobile 
sito a Palermo in Via Olio di Lino n. 18/A; 

 Aprile 2012 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto per la demolizione e ricostruzione del fabbricato sito 
a Cefalà Diana in Via Cavour n. 23”; 

 Maggio 2012 – Richiesta del parere di sussistenza, ai sensi dell’art. 21 della L. 
64/74, relativo all'allargamento del vano porta dell'unità immobiliare di piano terra, 
sita a Palermo in Via Majali n. 15; 

 Maggio 2012 – Redazione del Certficato di Idoneità Sismica relativo all’immobile 
sito a Palermo in Via Pietro Castelli n. 26; 

 Luglio 2012 – Calcolo strutturale e redazione degli elaborati relativi al “Progetto 
per la realizzazione di due tettoie con struttura precaria in legno lamellare, a 
copertura dei terrazzi appartenenti all’edificio sito a Portella di Mare (Misilmeri - 
PA) in Via G. Gentile”; 

 Marzo 2013 – Collaborazione per la richiesta del parere di sussistenza, ai sensi 
dell’art. 21 della L. 64/74, relativamente alla realizzazione di un tetto a unica falda 
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con quota del piano di imposta superiore a quella autorizzata, sito nel territorio 
comunale di Cefalù, frazione di Sant’Ambrogio, Discesa Prisinzano n. 9/A; 

 Marzo 2013 – Richiesta del parere di sussistenza, ai sensi dell’art. 21 della L. 
64/74, relativo alla realizzazione dell'ampliamento del piano terra di un immobile 
per civile abitazione con struttura in c.a. a due elevazioni f.t., sito ad Altavilla 
Milicia; 

 Luglio 2013 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto per la realizzazione di una sepoltura gentilizia sita al 
Cimiterio di Santa Maria dei Rotoli di Palermo”; 

 Luglio 2013 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto per la realizzazione di una stalla per bovini con 
annessa concimaia, sita nel Comune di Godrano in Contrada Biveri”; 

 Settembre 2013 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto per la ristrutturazione di un edificio in muratura 
portante, sito a Palermo nel Vicolo Guascone n. 3-7”; 

 Settembre 2013 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto per l’intervento locale di chiusura e nuova apertura di 
un vano porta in una parete interna della struttura in muratura esistente sita a 
Favignana (TP) in contrada Corso n. 3”; 

 Ottobre 2013 – Calcolo strutturale e redazione degli elaborati relativi al “Progetto 
per la ristrutturazione di un immobile realizzato con struttura portante in muratura, 
sito a Palermo in Via Carlo Rao n. 16”; 

 Novembre 2013 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto per la realizzazione di due capannoni destinati 
rispettivamente a fienile e ricovero di ovini con annessa concimaia, sita nel 
Comune di Villafrati in C.da Montagnola”; 

 Dicembre 2013 – Calcolo strutturale e redazione degli elaborati relativi al 
“Progetto per la realizzazione di un’apertura nel solaio dell’immobile sito a 
Palermo in Via Albiri 1”; 

 Gennaio 2014 – Consulenza tecnica in merito allo stato di salute e agli eventuali 
interventi da eseguire nei pilastri dell’immobile di piano terra, sito a Palermo in Via 
Rapisardi nn. 86/88; 

 Febbraio 2014 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto per la demolizione della scala in c.a. che collega il 
piano terra con il piano primo e per la realizzazione: di due balconi in c.a. in 
corrispondenza dei piani primo e secondo; della scala esterna in acciaio ancorata 
all’attuale struttura circolare in c.a. posta nel prospetto principale; di un corpo 
tecnico in struttura lignea in corrispondenza dell’attuale piano copertura, da 
eseguire su un edificio sito a Villabate (PA) in Via Francesco Cilea n° 31”; 

 Aprile 2014 – Calcolo strutturale e redazione degli elaborati relativi al “Progetto 
per gli interventi consistenti nell’apertura di alcuni vani porta nelle pareti in 
muratura portante, relativamente al Piano Terra e al Piano Primo della palazzina 
sita a Palermo in Via Pasubio n. 11”; 

 Aprile 2014 – Redazione del Certficato di Idoneità Sismica relativo all’immobile 
sito nel Comune di Santa Flavia, località Aspra – S. Elia, in Via Litoranea n. 22; 

 Giugno 2014 – richiesta parere di sussistenza, ai sensi dell'art. 21 della L. 64/74, 
relativo all’immobile sito a Villabate in Via XXIV Maggio n. 13; 

 Giugno 2014 – Calcolo strutturale e redazione degli elaborati relativi al "Progetto 
per la costruzione di un cappella gentilizia di n. 8 sepolture da realizzare nel 
nuovo cimitero comunale di Villafrati, Viale Beato Francesco Spoto, Lotto B 27"; 

 Luglio 2014 - Redazione della relazione di calcolo e dei relativi esecutivi strutturali 
relativi al ponteggio allestito nell'edifico condominiale sito a Palermo in Via 
Francesco Purpura, 23; 

 Ottobre 2014 – Calcolo strutturale per il Progetto relativo alla demolizione di un 
fabbricato in c.a. costituito da un’elevazione fuori terra e la ricostruzione di un 
edificio in c.a. a due elevazioni fuori terra, sito a Villabate (PA) in Via Liguria nn. 
12-14 – N.C.E.U. Foglio 3 P.lla 5470; 

 Gennaio 2015 - Consulenza Tecnica e per incarico di Direttore dei Lavori 
relativamente al ripristino e al consolidamento di alcune porzioni di muratura 
portante, relativamente all’immobile di Piano Terra sito a Palermo, con accessi sia 
da Via Onorato n. 28 che da Via Vincenzo Riolo n.43; 

 Febbraio 2015 - Calcolo strutturale relativo alla realizzazione di una cerchiatura in 
acciaio nell'immobile di primo piano sito a Bagheria (PA) Cortile Zangara n. 19; 

 Aprile 2015 - Calcolo strutturale relativo all'intervento consistente 
nell’ampliamento di un vano porta esistente nella parete in muratura portante, 
relativamente all’immobile di Piano Terra di un edificio sito a Palermo (PA) in Via 
Carbone n.57, 

 Ottobre 2015 – Calcolo strutturale per la realizzazione di un ascensore con 
struttura in acciaio, a servizio di un edificio in c.a. su due elevazioni (piano 
semicantinato e piano terra) sito a Palermo in Via Perrotta 2; 
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 Gennaio 2016 – Ottobre 2016 – Calcolo strutturale e Direzione dei Lavori per i 
lavori di ristrutturazione dell'immobile sito a Palermo in Viale Principe di Scalea n. 
37, P.T. E P.1; 

 Luglio 2016 - Parere di sussistenza, ai sensi dell'art. 21 della legge 02/02/1974 n. 
64, per gli interventi di miglioramento consistenti nella realizzazione di tre 
cerchiature e di cinque architravi in acciaio e di un soppalco in c.a., nell’immobile 
di piano primo, facente parte di un fabbricato esistente in muratura portante, sito 
nel Comune di Palermo, in Via Cesare Airoldi n. 18, identificato catastalmente al 
Foglio 35 – Particella 924  – Sub. 14; 

 Novembre 2016 - Progetto del ponteggio da manutenzione metallico fisso di tipo 
misto, con partenza ristretta a tubi e giunti e a telaio prefabbricato da una certa 
quota in poi, da realizzare all’interno di uno spazio del retro prospetto dell’edificio 
condominiale ubicato a Palermo in Via del Bersagliere n. 26; 

 Novembre 2016 – Febbraio 2017 – Direzione dei Lavori per la demolizione di un 
fabbricato in c.a. costituito da un’elevazione fuori terra e la ricostruzione di un 
edificio in c.a. a due elevazioni fuori terra, sito a Villabate (PA) in Via Liguria nn. 
12-14 – N.C.E.U. Foglio 3 P.lla 5470; 

 Marzo 2017 - Progetto per la realizzazione di un complesso immobiliare per civile 
abitazione, costituito da due fabbricati con struttura in cemento armato, ricadenti 
rispettivamente nel lotto “A” e “B”, costituiti da 5 elevazioni fuori terra, oltre 
seminterrato per il fabbricato ricadente nel lotto “B”, ubicati a Palermo in località 
Belmonte Chiavelli, ex fondo Marino, oggi Viale Regione Siciliana lato sud-est, su 
un lotto di terreno identificato catastalmente al Foglio: 84, Particella: 996; 

 Aprile 2017 – collaborazione per i Llavori urgenti di messa in sicurezza, finalizzati 
all'eliminazione delle condizioni di potenziale pericolo, a servizio dell’edificio 
ubicato nel Comune di Palermo in Via Conceria n. 63 e 63/a; 

 Maggio 2017 – collaborazione per i lavori urgenti di messa in sicurezza, finalizzati 
all'eliminazione delle condizioni di potenziale pericolo, a servizio dell’edificio 
ubicato nel Comune di Palermo in Via Porta Di Castro n. 107, identificato 
catastalmente al N.C.E.U di Palermo al Foglio 136, Particella 340; 

 Giugno 2017 – Collaborazione per la redazione di una C.T.U. al fine di individuare 
i vizi presenti nell’immobile di piano terra ubicato nel Comune di Vicari (Pa), in 
C.da Serre s.n.c. e determinazione del costo per l’eliminazione degli stessi; 

 Giugno 2017 – collaborazione per la redazione di un computo metrico estimativo 
dei lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare del 
Condominio ubicato a Palermo in Via Nuova 21; 

 Luglio 2017 – Collaborazione per la realizzazione di una cerchiatura in acciaio su 
un vano porta esistente su muratura portante a piano terra su un immobile sito in 
Palermo corso Calatafimi n. 1062; 

 Luglio 2017 – Collaborazione per la richiesta del parere di sussistenza per 
l’intervento locale consistente nell’ampliamento di due vani porta esistenti su 
muratura portante a piano terra eseguito in Palermo in via Santa Maria di Gesù n. 
216; 

 Luglio 2017 -  Collaborazione per la richiesta del parere di sussistenza con 
prescrizione di adeguamento per l'intervento locale consistente nella sostituzione 
delle travi in legno a sostegno della copertura dell’immobile di piano terzo, facente 
parte di un fabbricato esistente in muratura portante, sito nel Comune di Palermo, 
in Via Sampolo n. 442; 

 Settembre 2017 – Collaborazione per INTERVENTO DI ADEGUAMENTO di due 
fabbricati adiacenti in muratura portante siti in Palermo via Salvatore Cappello 
angolo via Sanfilippo, al NCEU foglio 64 p.lla 1790 sub.2,3,4. 

 Ottobre 2017 - Collaborazione per la redazione di una C.T.U. al fine di individuare 
le cause del crollo della cappella gentilizia oggetto di causa; le opere necessarie 
per la ricostruzione della stessa; il costo delle medesime. Nel cimitero comunale di 
Marineo (PA); 

 Novembre 2017 -  Progetto per la realizzazione di una villetta in c.a. a due 
elevazioni fuori terra, oltre piano cantinato, su un lotto di terreno ubicato a Palermo 
in Via Giuseppe Fava n. 16, identificato catastalmente al Foglio n. 57, Particella 
1421-1422-1423-1424-1184-1185; 

 Gennaio 2018 -  Progetto del ponteggio da costruzione metallico fisso di tipo misto, 
da realizzare lungo i prospetti del fabbricato (villetta bifamiliare) sito a Villabate (PA) 
in Via E. Montale; 

 Febbraio 2018 - Collaborazione per la richiesta del parere di sussistenza inerente i 
lavori abusivi consistenti nella realizzazione di una parziale sopraelevazione 
rispetto al piano terra dell’immobile sito a Piana degli Albanesi, in località Contrada 
Pizzuta Cardona, snc; 

 Febbraio – Marzo 2018 -  Progetto per la realizzazione di una paratia in c.a., di un 
fabbricato in c.a. ad un’elevazione fuori terra, oltre piano interrato, e una piscina in 
c.a., in un lotto di terreno ubicato a Palermo (PA) in C.da Portella di Ferro con 
accesso da Via Galletti; 
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 Febbraio – Settembre 2018 - PROGETTO DEL PONTEGGIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI 2 EDIFICI PER CIVILE ABITAZIONE A DUE ELEVAZIONI 
FUORI TERRA, OLTRE SEMINTERRATO E COPERTURA A FALDE, UBICATI 
NEL COMUNE DI VILLABATE (PA), IN VIA E. MONTALE; 

 Giugno – Luglio 2018 – Collaborazione nel progetto degli interventi locali 
consistenti nell’ampliamento di un vano porta, nella trasformazione di una finestra 
in un vano porta e nella chiusura di una finestra, su pareti in muratura portante, 
riguardanti la modifica dei prospetti inerenti l’immobile di Piano Terra ubicato a 
Palermo (PA) in Via Galletti n. 167, identificato catastalmente al Foglio: 93, 
Particella: 78, Sub.: 1 

 Giugno – Luglio 2018 – Collaborazione per il progetto relativo alla costruzione di 
un allevamento cunicolo con annesso impianto di macellazione, con struttura in 
acciaio a Santa Cristina Gela; 

 Settembre 2018 – Progetto dell’intervento locale consistente nell’apertura di un 
vano porta su una parete in muratura portante, al fine di mettere in comunicazione 
gli immobili di Piano Terra ubicati a Bagheria (PA) in Corso Butera nn. 320-322, 
identificati catastalmente al Foglio: 500, Particella: 87, Subb.: 1-2. 

 Luglio – Settembre 2018 – Collaborazione per la richista del parere di fattibilità 
sismico, ai sensi della L. 64/74, per la realizzazione di un traliccio in acciaio con 
fondazione in c.a., al fine di adeguare gli impianti di emissione in atmosfera a 
servizio dei reparti di verniciatura e falegnameria ubicati all’interno del deposito bus 
dell'azienda AMAT Palermo S.p.A., sito a Palermo in Via Roccazzo n.77,  
identificato catastalmente al Foglio 47 - P.lla 4991; 

 Luglio 2018 – Consulenza Tecnica di Parte – Osservazioni alla C.T.U. su una 
servitù di passaggioin zona C/da Mangano in Portella di Mare, frazzione di 
Misilmeri (PA); 

 Settembre 2018 – Collaborazione per il PROGETTO DEL PONTEGGIO PER LA 
SOSTITUZIONE DI UNA CANNA FUMARIA.PALERMO -  PIAZZA DIODORO 
SICULO nn. 1-1/a-2-2/a; 

 Settembre – Ottobre 2018 – Collaborazione per il PROGETTO RELATIVO LA 
COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE IN ACCIAIO, IN CONTRADA 
PISTAVECCHIA NEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA, NEL LOTTO 
DI TERRENO IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 1 P.LLE 1633-194; 

 Settembre – Ottobre 2018 – Collaborazione per il progetto relativo alla 
realizzazione di una paratia di pali in c.a. e di una piscina con struttura portante in 
c.a., in un lotto di terreno ubicato a Cefalù (PA) in C.da Santa Lucia, identificato 
catastalmente al Foglio 4 - P.lla 1429-1430; 

 Collaborazione nella redazione di piani di sicurezza e piani di evacuazione; 

 Collaborazione nella redazione di un progetto di adeguamento dell’impianto 
elettrico. 

 

• Date (da – a)  12/04/2010 – 30/06/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ingegnere Giovanni Giarrizzo – Via Guastella, 15 – Misilmeri (PA)  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di ingegneria civile 

• Tipo di impiego  Collaborazione da libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di esercizio della professione, occupandomi di: calcoli strutturali, 
progettazione e verifica di opere civili in c.a., acciaio, legno e muratura; 
redazione di elaborati grafici, relazioni tecniche, computi metrici estimativi, 
certificati energetici e documentazione riguardante la sicurezza in cantiere. 

Ho conseguito le seguenti esperienze professionali: 
 Aprile 2010 – Collaborazione per la “Progettazione esecutiva di una 

piattaforma, con struttura portante in acciaio, sulla scogliera di Isola delle 
Femmine (PA)”; 

 Giugno 2010 – Collaborazione per la “Progettazione definitiva dell’intervento di 
mitigazione del rischio idrogeologico e dell'erosione del costone roccioso a 
salvaguardia del centro abitato in localita': Due   Rocche, S. Salvatore e della 
S.S. 118 – sito a Corleone (PA)”; 

 Luglio 2010 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, 
con struttura portante in c.a., destinato a civile abitazione, sito a Misilmeri (PA) 
in C.da Nascarella”; 

 Settembre 2010 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto per la costruzione di una cappella gentilizia, con 
struttura portante in c.a., sita a Ciminna (PA)”; 

 Ottobre 2010 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto per la costruzione di un capannone, con struttura 
portante in acciaio, sito a Villafrati (PA) in Via Carlo A. della Chiesa”; 

 Ottobre 2010 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
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elaborati relativi al “Progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, 
con struttura portante in c.a., destinato a civile abitazione, sito a Misilmeri (PA) 
in C.da Pantaleo”; 

 Novembre 2010 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto della copertura in policarbonato, con struttura 
portante in legno lamellare e acciaio, del Centro Commerciale Central-Park, 
sito a Melilli (SR)”; 

 Novembre 2010 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto per la realizzazione di un insediamento produttivo, 
con struttura portante in acciaio , sito a Misilmeri (PA)”; 

 Febbraio 2011 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto per la realizzazione di un complesso edilizio, con 
struttura portante in c.a. e travi REP con fondello in acciaio, sito a Reggio 
Calabria”; 

 Marzo 2011 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto per la realizzazione di un complesso edilizio, con 
struttura portante in c.a., travi REP con fondello in acciaio e solai in predalle, 
destinato ad attività terziaria ed a residenza, previa demolizione dell'esistente, 
sito ad Agrigento”; 

 Dicembre 2011 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto di nuova distribuzione dei piani 1° e 2° e 
realizzazione dei sottotetti di Palazzo Biondo Sant’Angelo, sito a Palermo”; 

 Gennaio/Febbraio 2012 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la 
redazione degli elaborati relativi al “Progetto per la realizzazione di un 
insediamento commerciale-direzionale denominato “IL MANDARIN”, con 
struttura portante costituita da pilastri misti acciaio-cls, travi REP con fondello 
in acciaio e solaio in predalle, sito a Sant’Agata Li Battiati (CT)”; 

 Febbraio 2012 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto per la realizzazione di un edificio da adibire a 
civile abitazione, con struttura portante in c.a. costituita da pilastri tralicciati in 
acciaio e travi REP con  fondello in acciaio, sito a Misilmeri (PA)”; 

 Marzo 2012 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto per la  costruzione di tre corpi a quattro elevazioni 
f.t. più seminterrato, destinato a civile abitazione, con struttura portante in c.a., 
travi REP con fondello in c.a. e solaio in predalle, sita a Patti (ME)”; 

 Aprile 2012 – Collaborazione per il calcolo strutturale, la redazione degli 
elaborati e l’assistenza alla Direzione dei Lavori relativi al “Progetto per la  
costruzione di un edificio residenziale, con struttura portante in c.a. costituita 
da pilastri tralicciati in acciaio, travi REP con fondello in c.a., solaio in predalle 
e paratia di micropali in c.a., sito a Palermo in Via Galletti”; 

 Maggio 2012 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto per la  realizzazione di un fabbricato a sei piani 
fuori terra più uno seminterrato, da destinare a civile abitazione, con struttura 
portante in c.a. costituita da pilastri tralicciati in acciaio, travi REP con fondello 
in c.a. e solai in predalle, sito a Reggio Calabria”; 

 Giugno 2012 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto per la  realizzazione di un edificio destinato a 
civile abitazione, con struttura portante in c.a. costituita da pilastri tralicciati in 
acciaio e travi REP con fondello in c.a., sito a Siracusa (SR)”; 

 Luglio 2012 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto delle travi REP con fondello in c.a. relative 
all’ampliamento della Stazione Dugale - Verona”; 

 Novembre 2012 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto per la demolizione e ricostruzione di due fabbricati 
per civile abitazione ad unica elevazion fuori terra, con struttura portante in c.a. 
costituita da pilastri tralicciati in acciaio e travi REP con fondello in c.a., siti a 
Patti (ME)”; 

 Dicembre 2012 – Collaborazione per il calcolo strutturale e la redazione degli 
elaborati relativi al “Progetto per la costruzione di due fabbricati in c.a. destinati 
a civile abitazione ed ambulatori, con struttura portante in c.a. costituita da 
pilastri tralicciati in acciaio e travi REP, siti a Reggio Calabria”; 

 Collaborazione nella progettazione e nel calcolo di paratie e muri di sostegno 
in c.a.; 

 Collaborazione nell’istruttoria di pratiche di sanatoria, richieste di concessioni e 
autorizzazioni edilizie; 

 Collaborazione nella redazione del manuale di gestione della qualità aziendale, 
delle relative procedure gestionali e moduli. 
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• Date (da – a)  20/09/2011 – 29/02/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Villabate – Viale Europa, 142 – Villabate (PA)  

• Tipo di azienda o settore  Censimento Istat 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 
dell'anno 2011 

 
 

• Date (da – a)  13/04/2011 – 02/09/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Villabate – Viale Europa, 142 – Villabate (PA)  

• Tipo di azienda o settore  Lavori pubblici 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore di Cantiere e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, 
relativo ad un cantiere lavoro avente per oggetto la “Sistemazione dei 
marciapiedi di Via Marisa Bellisario – Villabate” 

 

• Date (da – a)  25/11/2009 – 03/02/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ufficio del Genio Civile di Palermo – Via Ugo Antonio Amico, 19 – Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Ente Provinciale Costruzioni Civili 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Studio dell’iter procedurale seguito dai progetti di opere civili presso l’Ufficio 
del Genio Civile; disamina degli elaborati progettuali nella loro interezza; 
studio della nuova Normativa Tecnica sulle Costruzioni (N.T.C. 2008); studio 
dell’analisi statica non lineare (PUSHOVER); utilizzo del software di calcolo 
strutturale come il PRO_SAP PROfessional SAP. 

 

• Date (da – a)  14/06/2007 – 01/10/2007 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 A.M.A.P. S.p.A. – Via Tasca Lanza, 60 (sede Altarello) – Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività relative alla gestione e all’esecuzione dei lavori: studio della normativa 
sui lavori pubblici, disamina degli elaborati progettuali, gestione contabilità 
(redazione del giornale dei lavori, brogliaccio di cantiere, disegni esecutivi 
contabili, libretto delle misure e registro di contabilità, SAL) Disegnatore CAD, 
assistente al direttore tecnico e al direttore di cantiere. 

 

• Date (da – a)  06/06/2007 – 05/10/2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali dell’ Università 
degli Studi di Palermo  – Viale delle Scienze, edificio 7  – Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione 

• Tipo di impiego  Lavoratore part-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto alle attività di amministrazione del dipartimento (ex: registrazione e 
archiviazione di pratiche, protocollo, …) 

 

• Date (da – a)  20/07/2006 – 30/08/2006 

• Nome e indirizzo del dat. di 

lavoro 

 Architetto Savarese Raffaele  – Via C. Camilliani - Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di architettura 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Disegnatore di: particolari costruttivi, esecutivi, stato di fatto e futuro di opere 
in ristrutturazione, con sistemi CAD; redazione di relazioni tecniche; redazione 
di computi metrici estimativi; assistente al direttore dei lavori. 
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• Date (da – a)  20/07/2005 – 30/08/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Architetto Savarese Raffaele  – Via N. Basile, 15 - Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di architettura 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Disegnatore di: particolari costruttivi, esecutivi, stato di fatto e futuro di opere 
in ristrutturazione, con sistemi CAD; redazione di relazioni tecniche; redazione 
di computi metrici estimativi; assistente al direttore dei lavori. 

 
 

• Date (da – a)  15/07/2003 – 30/08/2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ingegnere Cassata Giuseppe  – Via Accardo, 54 - Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di ingegneria 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Disegnatore di: particolari costruttivi, esecutivi, stato di fatto e futuro di 
manufatti di ingegneria civile in ristrutturazione, con sistemi CAD; redazione di 
relazioni tecniche; redazione di computi metrici estimativi; assistente al 
direttore dei lavori. 

 

• Date (da – a)  15/06/2002 – 30/07/2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 “ESSELLEPI” s.r.l.   – Contrada Roccabianca – Marineo (PA)  

• Tipo di azienda o settore  Confezionamento di calcestruzzi  e bitume 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente al responsabile: 

- della progettazione di lavori di ingegneria civile e di impiantistica; 

- della redazione del modulo per la partecipazione alle gare d’ appalto; 

- del confezionamento di calcestruzzo con relative prove meccaniche 
sui provini; 

- del confezionamento del bitume. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2007 a Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ingegneria Civile N.O., indirizzo Strutture ( II livello ) – Università degli studi di 
Palermo –  Viale delle Scienze – 90100 Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 SETTORE GENERALE: 

Fisica-Matematica, Informatica Applicata, Probabilità e Statistica, Ricerca 
Operativa. 
SETTORE PROFESSIONALE: 

Costruzioni di Strade, Fondazioni e Opere di Sostegno, Geotecnica II, 
Tecnica Urbanistica, Costruzioni in Zona Sismica, Dinamica delle Strutture, 
Progetto di Strutture e Strutture in Acciaio, Teoria delle Strutture e Analisi 
Limite, Teoria e Tecnica del Consolidamento delle Strutture. 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Ingegneria Civile ( II livello – indirizzo Strutture ) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto di laurea 110/110 e Lode, con tesi sperimentale (settore strutture) dal 
titolo: ”Verifica antisismica di strutture esistenti in cemento armato con l’analisi 
statica non lineare - PUSHOVER”. 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2003 a Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ingegneria Civile N.O. ( I livello ) – Università degli studi di Palermo –  Viale 
delle Scienze – 90100 Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 SETTORE GENERALE: 

Matematica, Geometria, Fisica, Chimica, Meccanica Razionale, Diritto, 
Economia, Informatica, Inglese. 
SETTORE PROFESSIONALE: 

Topografia, Scienze delle Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, 
Elettrotecnica, Fisica Tecnica, Disegno, Geotecnica, Geologia, Idraulica, 
Infrastrutture Idrauliche, Tecnica ed Economia dei Trasporti, Architettura 
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Tecnica, Costruzioni di Strade, Ingegneria Sanitaria Ambientale, 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile ( I livello ) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto di laurea 108/110 con tesi sperimentale (settore geotecnico) dal titolo: 
”Valutazione della spinta sui muri di sostegno di terreni in prossimità di una 
parete rocciosa”. 

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 1998 a Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.T.G. “F. Parlatore” - (Istituto Tecnico per Geometri) – P.zza Montevergini,8 – 
Palermo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 SETTORE GENERALE: 

Storia, lingua italiana, lingua inglese, geografia, educazione fisica, matematica 

SETTORE PROFESSIONALE: 

Topografia, costruzioni, tecnologia delle costruzioni, estimo civile e rurale, 
diritto, impianti tecnici. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica per geometri (corso sperimentale -“PROGETTO 
Cinque”). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto di diploma 97/100  

 

ISCRIZIONI ALBO  
 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sezione A - Settore civile e ambientale 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 8586 

 

• Date (da – a)  Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Siciliana - Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale - Servizio Ufficio 
Provinciale del Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Idoneità professionale ad espletare le mansioni di Direttore dei Cantieri di 
Lavoro per disoccupati 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo Provinciale Istruttore dei Cantieri di Lavoro 

 

ATTESTATI 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2008 a Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UGL Unione Regionale Sicilia in convenzione con ORSA consulting s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione su prevenzione e protezione dei rischi di natura ergonomia e da 
stress da lavoro – correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico 
– amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni 
sindacali ( art.32 c.2 D lgs. 81/08) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione R.S.P.P. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Moduli A, B e Modulo C di specializzazione  

   

• Date (da – a)  Gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Ingegneria, Università degli studi di Palermo, Viale delle Scienze, 
90100 Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 frequenza di specifico corso in materia di sicurezza per la tutela della salute e 
per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D. 
Lgs. 494/96 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza nei luoghi di lavoro sia in fase di progettazione  
che di esecuzione dei lavori 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Certificato di equipollenza al corso di coordinatore per la progettazione e il 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza per la tutela 
della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili ai 
sensi del D. Lgs. 494/96. 

   

• Date (da – a)  Da Dicembre 2012 a Febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Sikuramente in convenzione con l’Associazione Nazionale 
Fornitori della Sicurezza sul Lavoro. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Contenuti previsti dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e per 
l’Esecuzione dei Lavori 

   

 Date (da – a)  Dal 06/02/2018 al 12/02/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Beta Formazione srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Contenuti previsti dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza nei cantieri in fase di 
Progettazione ed Esecuzione. 

 

• Date (da – a)  Dal 13/02/2018 al 16/02/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Beta Formazione srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione sui principali comandi base di autocad 2D e 3D. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

 

• Date (da – a)  Dal 28/04//2018 al 04/05/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Beta Formazione srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Codice degli Appalti 

D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 alla luce del correttivo D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

 

• Date (da – a)  Dal 02/06//2018 al 04/06/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Beta Formazione srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Contabilità dei Lavori Pubblici 
 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

 

 

• Date (da – a)  Dal 25/11//2018 al 17/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Beta Formazione srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 BIM nella progettazione degli edifici 
 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

 

• Date (da – a)  Dal 24/12//2018 al 14/01/2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Beta Formazione srl 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 BIM: Building Information Modeling 

 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

 

• Date (da – a)  Dal 03/02/2020 al 28/02/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 l Codice dei contratti pubblici - Corso base 
 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

 

• Date (da – a)  Dal 16/04/2020 al 29/04/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 l Codice dei contratti pubblici - Corso avanzato 
 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

 

 

                        ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Nel campo informatico, grazie a queste esperienze e ad una mia passione, ho 
raggiunto un ottimo livello di preparazione nell’utilizzo di molti applicativi. 

Anche se non ho conseguito degli attestati in ambito informatico: 

- ho una conoscenza avanzata degli applicativi del Pacchetto Office 
(Word, Excel e Access in particolare); 

- ho una conoscenza avanzata di applicativi di disegno tecnico, come 
Autocad;  

- ho una buona conoscenza di programmi informatici relativi: ai calcoli 
strutturali, come il PRO_SAP PROFESSIONAL; alla redazione di 
computi metrici, come il PRIMUS; allo studio dell’ interazione terreno-
struttura, come il PLAXIS; alla redazione di SIT, come l’ ArcView Gis 
3.2; alla redazione di certificati energetici come il LEX 10 
PROFESSIONAL e TERMUS. 

- ho una buona conoscenza di Internet Explorer, Mozilla, Opera,Outlook 
Express; 

- inoltre utilizzo periferiche come: lo scanner, la stampante, fotocamere 
digitali, memorie.  

 

PATENTE O PATENTI  A (rilasciata il 06/04/05) e B (rilasciata il 17/01/03) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Sono titolare di partita iva ed iscritto ad Inarcassa. 

 

Il 08 Novembre 2013 ho partecipato al corso: “VALUTAZIONE ED 
ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI”, tenutosi a Palermo 
presso l’Ordine degli Ingegneri di Palermo. Il corso è stato organizzato dalla 
Softing Srl ed è stato tenuto dall’Ing. Francesco Canterini. Sono stati trattati i 
seguenti argomenti: 

- Strutture esistenti: indagini conoscitive (istruzioni di norma); 
- Strutture in cls: analisi statica e dinamica con spettro elastico, analisi 

statica e dinamica lineare con spettro di progetto, verifiche di 
regolarità ed ammissibilità del metodo, verifiche di normativa a valle 
dell'analisi, interventi di fibro-rinforzo; 
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- Analisi push-over: analisi statica non lineare (pushover) di strutture 
con elementi a fibre, considerazioni sull'interpretazione della curva 
"pushover", verifica a valle dell'analisi statica non lineare, cenni 
sull'analisi dinamica non lineare; 

- Strutture in muratura: analisi statica e dinamica lineare con mesh di 
EF piani, metodi di discretizzazione della struttura modellata con 
elementi bidimensionali, integrazione numerica delle tensioni, 
verifiche di normativa di resistenza a valle dell'analisi lineare, verifica 
per cinematismi, interventi di fibro-rinforzo ed altri tipi, analisi statica 
non lineare (pushover) con mesh EF piani (elementi no-tension, a 
comportamento elasto-plastico con omogeneizzazione via tensore di 
Eshelby), analisi statica non lineare con "telaio equivalente" 
(macroelementi trave con cerniere elasto-plastiche di estremità), 
verifiche di normativa a valle dell'analisi. 

 
Il 24 Ottobre 2013 ho partecipato al seminario: “ISOLAMENTO SISMICO DI 
EDIFICI IN SICILIA E TECNOLOGIE DI PROTEZIONE SISMICA NON 
CONVENZIONALI”, tenutosi presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Palermo. Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

- Isolamento sismico e dissipazione di energia, basi teoriche (Prof. 
Mario Di Paola); 

- Dispositivi antisismici ed esempi applicativi su edifici nuovi ed 
esistenti (Ing. Placido Lucà Trombetta); 

- Isolamento sismico mediante isolatori a scorrimento a superficie 
curva (Prof. Ivo Callò); 

- Progettazione antisismica con dissipatori di energia isteretici e 
viscosi (Prof. Nicola Impollonia). 

 
Il 20 Settembre 2013 ho partecipato al convegno: “INTERVENTI SU 
STRUTTURE INTELAIATE IN C.A.”, tenutosi presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Palermo. Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

- Duttilità delle strutture in c.a.- gerarchie delle resistenze (Prof. Lidia 
La Mendola); 

- Nodi trave-pilastro – analisi delle sollecitazioni e prescrizioni 
normative (Prof. Nunzio Scibilia); 

- Rinforzo di nodi d’angolo in telai in c.a. mediante il sistema 
“Gordiano” (Prof. Paolo Riva);  

- Spirex, l’armatura continua per Nodi, Pilastri e Travi (Ing. Massimo 
Montemarani); 

- Personal Factory, malte calibrate per interventi specifici 
(Ing.Francesco Tassone). 

 
Ho sostenuto come materia, per il conseguimento della laurea specialistica 
“GEOTECNCIA II”, nella quale i principali argomenti affrontati sono stati: 

- attrezzature e prove necessarie per determinare le caratteristiche 
meccaniche dei terreni; 

- percorsi di tensione; 
- liquefazione; 
- gallerie, tecniche adoperate per la loro realizzazione (ex: metodo 

milano, spingi tubo) e macchine adoperate per effettuare lo scavo e 
la realizzazione del rivestimento (ex: T.B.M.); 

- dighe. 
 

Ho partecipato ad una visita tecnica guidata nei cantieri della Metropolitana di 
Napoli, che mi ha permesso di apprendere la tecnica di realizzazione dello 
scavo di una galleria sotto falda tramite l’utilizzo della T.B.M, previo 
congelamento di uno strato della falda acquifera. 

 

Ho frequentato il corso di rilevamento topografico con strumentazione di tipo 
tradizionale e gps presso l’Università degli Studi di Palermo, con l’ottimo 
conseguimento dell’esame finale. 
 

Ho sostenuto come materia della laurea specialistica “TECNICA 
URBANISTICA”, nella quale era previsto un progetto, consistente nella 
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redazione di un S.I.T. finalizzato alla Valutazione Ambientale nel processo di 
formazione del Piano Urbanistico relativo al comune di Ficarazzi. 

Ciò è stato realizzato con l’ utilizzo del software ArcView Gis 3.2. 

 

Nel 2001 ho conseguito l’abilitazione per poter dirigere gare di calcio a 11 
organizzate dalla F.I.G.C. 

Attualmente in carica per la direzione di gare di promozione ed eccellenza, 
come assistente arbitrale. 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 dalla Legge 675/96 del 
31 dicembre 1996. 

 

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196), 

autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 

Villabate, 25/06/2020                Firma 

Gambino Marco 


