
IINNGG..  FFIILLIIPPPPOO  SSIIRRAAGGUUSSAA  
Consulenza e Progettazione 

 
 

IINNGG..  FFIILLIIPPPPOO  SSIIRRAAGGUUSSAA  –  via Croce Rossa, 33 - 90144 Palermo   
tel.: 091/528904  - fax: 091/2734973 - email: fsiragusa@libero.it                                                      Pag. 1 of 12 

                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  EE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  



IINNGG..  FFIILLIIPPPPOO  SSIIRRAAGGUUSSAA  
Consulenza e Progettazione 

 
 

IINNGG..  FFIILLIIPPPPOO  SSIIRRAAGGUUSSAA  –  via Croce Rossa, 33 - 90144 Palermo   
tel.: 091/528904  - fax: 091/2734973 - email: fsiragusa@libero.it                                                      Pag. 2 of 12 

                                          

CCUURRRRIICCUULLUUMM    VVIITTAAEE  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome SIRAGUSA, FILIPPO 

Indirizzo studio tecnico 33, via  Croce Rossa, I – 90144  Palermo (PA) 
Telefono studio tecnico (+39) 091 528904 

Cellulare (+39) 328 6613390 
Fax (+39) 091 2734973 

e-mail fsiragusa@libero.it  
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 03.02.1971 
Titolo di studio Laurea in Ingegneria Elettrica – indirizzo Energia 
Codice Fiscale SRGFPP71B03G273N 

Partita IVA 02159240817 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Periodo (da – a) Dal 2004 

• Nome e indirizzo del datore  
di lavoro 

 

 • Tipo di azienda o settore Impiantistica Civile ed Industriale ed Energie Alternative 
• Tipo di impiego Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione tecnica delle commesse e compiti di supervisione e 
coordinamento.  
Progettazione di Impianti elettrici e tecnologici (climatizzazione, idrici, 
antincendio) in strutture civili ed industriali.  
Progettazione e supervisione dei gruppi nella gestione dei rapporti con gli 
enti preposti al rilascio delle relative autorizzazioni 

 
 

• Periodo (da – a) 2000-2004 
• Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 
ICEI S.r.l.  
Via Alloro, 46 – 90133 Palermo 

 • Tipo di azienda o settore Impresa Costruzioni Elettriche Industriali 
• Tipo di impiego Responsabile Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità gestione tecnica delle commesse e compiti di supervisione e oordinamento. 
Progettazione di Impianti elettrici e tecnologici (climatizzazione, idrici, 
antincendio) in strutture civili ed industriali.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Periodo (da – a) Ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Regione Siciliana 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Abilitazione all’iscrizione nell’Elenco dei Soggetti Certificatori della Regione 
Siciliana 

• Qualifica conseguita Iscrizione nell’ Elenco regionale dei Soggetti abilitati alla Certificazione 
Energetica degli Edifici – D.D.G. n. 65 del 03 MARZO 2011 cod. iscrizione 
8231 

 
 

• Periodo (da – a) Aprile 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
PANORMEDIL Ente Scuola Edile 
Via G. Borremans, 17 – 90145 Palermo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Sicurezza sul lavoro nei cantieri Edili 

• Qualifica conseguita Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza per la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori (D.Leg. 494/96 e 528/99) 

 
• Periodo (da – a) Giugno 2001 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine Ingegneri provincia di Palermo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Specializzazione in Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita Abilitazione all' Iscrizione all'Albo del Ministero dell' Interno di cui all'art. 1 
della legge 818/84 per specialisti in prevenzione incendi cod. iscrizione 
TP01125I00300 

 
• Periodo (da – a) Gennaio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Esame di abilitazione all’esercizio della professione 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere   
(iscr. albo di Trapani n°1125) 

 
 • Periodo (da – a) Luglio 2000 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Palermo 

 • Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di laurea in Ingegneria Elettrica, indirizzo Energia –     Tesi di laurea 
sperimentale dal titolo “ Mitigazione delle buche di tensione nei processi 
industriali continui mediante utilizzo di uno Static Transfer Switch: analisi in 
simulazione del dispositivo”. Relatore: Ch.mo Prof. Ing. Vincenzo Cataliottii. 

 • Qualifica conseguita Laurea in ingegneria Elettrica – votazione: 110/110 e lode 
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• Periodo (da – a) 1989 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro”” 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica  
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA ITALIANO 
ALTRE LINGUE INGLESE 

Capacità di lettura Ottima 
Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale Buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite mediante l'esperienza maturata 
direttamente in campo nella gestione delle commesse, ambiti in cui il lavoro di 
gruppo e le capacità relazionali hanno rivestito una rilevanza primaria. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

Significative capacità organizzative acquisite attraverso la frequente pianificazione 
e gestione di gruppi di lavoro finalizzati all’avanzamento delle commesse, tramite la 
supervisione dei gruppi di progettazione delle varie commesse ed alla gestione dei 
rapporti con gli enti preposti al rilascio delle relative autorizzazioni, quanto sopra 
relativo sia all’esperienza come Responsabile Tecnico della ICEI Srl che come 
libero professionista 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 
 

CONOSCENZA AVANZATA DI: 
Sistemi operativi:    WINDOWS 95/98/2000/NT/XP; 
Software generici:  WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, FRONTPAGE, 

PHOTOSHOP 
Software tecnici:     AUTOCAD, ACR, I-PROJECT, TISYSTEM, CALCULUX, EUROPIC, 

LUXIWIN, DLUX, LITESTAR, 
Internet:            principali browsers ed applicativi di posta elettronica (Internet 

Explorer, Netscape Navigator, Outlook, Outlook Express, 
Eudora, etc.); 

Linguaggi di programmazione:   HTML, Pascal. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 
 

Di seguito si riporta l’elenco, suddiviso per categorie, delle principali attività professionali svolte in proprio o in 
collaborazione. 

 
 

Palermo, Giugno 2012 
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CCUURRRRIICCUULLUUMM  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  
 
ESPERIENZE MATURATE DAL SETTEMBRE 2000 AL SETTEMBRE 2004  
IN QUALITÀ DI RESPONSABILE UFFICIO TECNICO PRESSO LA I.C.E.I. S.R.L  
 
Committente Provincia di Palermo 
Lavoro Responsabile tecnico e di commessa per i lavori di ampliamento del Liceo G. Meli (Palermo) 

[capienza > 1500 studenti]. 
- Impianto illuminazione esterna 
- Installazione quadri elettrici e distribuzione principale e secondari 
- Impianto di climatizzazione a tutt’aria mediante pompa di calore roof-top 
- Impianto antincendio (rivelazione fumi, impianto idranti, impianto sprinkler). 

Anno Settembre 2001 – Marzo 2001 
 
Committente Comune di Corelone (PA) 
Lavoro Responsabile tecnico e coordinamento con la società sub-appaltatrice ABB-Solution per i lavori di 

ristrutturazione di un caseificio sito nel comune di Corleone (PA), affidati dal Comune di Corleone. 
Importo a b.a. lavori impiantistici  € 2.421.843,30. 

- Realizzazione cabina elettrica di distribuzione MT-bt 
- Installazione quadri elettrici, distribuzione principale e secondaria 
- Impianti tecnologici e di processo gestiti tramite PLC 
- Realizzazione Centrale Termica  

Anno Aprile 2001 – Ottobre 2002 
 
Committente PREFETTURA DI PALERMO 
Lavoro Responsabile tecnico e di commessa per i lavori di realizzazione di una nuova stazione di 

pompaggio per convogliamento acque grezze dall’adduttore Rosamarina al potabilizzatore Imera 
– Palermo, affidati dalla Prefettura di Palermo, importo a b.a. lavori € 258.500,00. 

- Realizzazione cabina elettrica di distribuzione MT-bt 
- Installazione quadri elettrici, distribuzione principale e secondaria 
- Installazione impianto di automazione e telegestione delle elettropompe. 

Anno Agosto – Ottobre 2002 
 
Committente ICEI SRL - PALERMO 
Lavoro Responsabile nello studio di valutazione tecnico-economica di alcuni potenziali clienti per la 

fondazione di una società ESCO (Energy Service Company) per la produzione di energia mediante 
installazione di gruppi di cogenerazione ed impianti fotovoltaici. 

Anno Settembre - Ottobre 2002  
 
Committente Società Autostrada dei Parchi S.p.a. di Roma 
Lavoro Responsabile supervisione tecnica per la progettazione per i lavori di modifica dell’impianto a 20 

KV di alimentazione degli elettroventilatori della Galleria del Gran sasso sull’autostrada A24 Roma 
– Teramo, affidati dalla società Autostrada dei Parchi S.p.a. di Roma, importo a b.a. lavori € 
1.218.115,16. 
- Progettazione e installazione quadri elettrici Blindati MT e collegamenti con i Trasformatori di 
alimentazione degli elettroventilatori 
- Progettazione e installazione impianto di automazione e telegestione impianto. 

Anno Novembre - Dicembre 2002 
 
Committente Baglio di Pianetto Srl - Vicenza 
Lavoro Responsabile tecnico e Direttore di Cantiere per i lavori di costruzione di una nuova cantina in S. 

Cristina Gela (PA), affidati dalla società Baglio di Pianetto S.r.l. di Vicenza (Proprietà Conte Paolo 
Marzotto). Importo a b.a. lavori impiantistici € 1.632.500,00. 
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Impianti tecnologici per la produzione e la distribuzione del freddo e del caldo (Centrale termica, 
Centrale Frigorifera, impianto di climatizzazione mediante UTA) impianti di processo 
Realizzazione cabina elettrica di distribuzione MT-bt 
Installazione quadri elettrici, distribuzione principale e secondaria 
Realizzazione impianto di automazione per gli impianti della cantina. 

Anno Gennaio 2003 - Ottobre 2003 
 
Committente Pio Guaraldo S.p.a. di Paese (TV) 
Lavoro Responsabile tecnico per i lavori di realizzazione dei Nuovi pontili di imbarco/sbarco passeggeri e 

relative opere di adeguamento della aerostazione passeggeri “G. Falcone P. Borsellino” di 
Palermo, affidati dalla società Pio Guaraldo S.p.a. di Paese (TV). Importo a b.a. lavori impianti 
termici € 1.066.000,00. 
Realizzazione impianti tecnologici: Sottocentrale termofrigorifera e distribuzione fluidi termovettori, 
impianto di condizionamento ristorante a tutt’aria mediante UTA, impianto di climatizzazione a 
ventilconvettori ed aria primaria, impianto di raffrescamento cabina elettrica, sistema di 
regolazione. 

Anno Novembre 2002 - Settembre 2004 
 
 
 
PRINCIPALI ESPERIENZE MATURATE IN QUALITA’ DI LIBERO 
PROFESSIONISTA 
 
Committente C.E.M.I. S.r.l. di Ravenna 
Lavoro Incarico per la Progettazione esecutiva impianti elettrici, illuminotecnici e trasmissione dati a 

servizio del Depuratore consortile A.S.I. (Area di sviluppo Industriale) – Palermo, affidati dalla 
società C.E.M.I. S.r.l. di Ravenna. 
Progettazione cabina elettrica di distribuzione MT-bt 
Progettazione quadri elettrici, distribuzione principale e secondaria 
Progettazione impianto di automazione e telegestione impianto. 
Importo lavori impiantistici € 1.100.000. 

Anno Marzo - Aprile 2002 
 
Committente CDR Srl 
Lavoro Incarico per l’adeguamento alle vigenti normative di prevenzione incendi ai fini dell’ottenimento del 

CPI (Certificato Prevenzione Incendi) dei capannoni ed uffici della società CDR Srl operante 
nell’immagazzinamento e nella distribuzione di merci nel settore alimentare. 

Anno Maggio 2004 
 
Committente ICEI  S.r.l. Palermo 
Lavoro Incarico per la consulenza alla Progettazione esecutiva e gestione tecnica per la commessa di un 

complesso alberghiero (capacità ricettiva 140 posti letto con annessi servizi: piscina, anfiteatro, 
campi da tennis, centro benessere) sito in C.da Falconara nel Comune di Butera (CL) di proprietà 
della società Top Service 2 S.r.l. per i seguenti impianti: Elettrici, Idrici, Antincendio, Scarichi acque 
usate, Climatizzazione, Centrali Tecnologiche. La progettazione è eseguita tenendo conto, in 
relazione alle esigenze del cliente, della possibilità di installare apparecchiature a recupero 
energetico e fonti energetiche rinnovabili (gruppi di cogenerazione, pompe di calore a recupero 
totale o parziale, pannelli fotovoltaici, collettori solari). Direzione Lavori e Cooordinamento alla 
progettazione ed alla realizzazione da parte della società SGT S.r.l. 
Importo lavori impiantistici € 2.040.000,00. 

Anno Ottobre 2004 – Maggio 2007 
 
 
Committente DITTA SERRAGLIO della sig.ra Carole Bouquet 
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Lavoro Incarico per la progettazione degli impianti elettrici, condizionamento e frigoriferi, enologici e di 
depurazione relativi ad un progetto di restauro di edificio ad uso cantina sito in Pantelleria  in C.da 
Rekale di proprietà della ditta Serraglio. 
Importo totale lavori pari a € 72.000,00 

Anno Ottobre 2004 – Luglio 2005 
 
Committente ATQ S.r.l. Palermo 
Lavoro Incarico da parte della società ATQ S.r.l. per la progettazione esecutiva di n° 4 impianti fotofolatici  

all’interno della misura 1.17 del POR Sicilia 2000-2006 (n° 2 impianti da 50,6 kW di picco, n°1 
impianto da 101,2 kW di picco, n° 1 impianto da 506 kW di picco)..  
I progetti sono stati tutti integralmente approvati durante la fase istruttoria. 
Importo totale lavori pari a € 4.175.894 

Anno Febbraio – Marzo 2005 
 
Committente CASALE RIZZONE S.r.l. - Milano 
Lavoro Incarico da parte della società “Casale Rizzone S.r.l.” per la progettazione definitiva, esecutiva per i 

lavori di risanamento conservativo di Casale Rizzone sito in località Noto (SR) per i seguenti 
impianti: Elettrici, Condizionamento mediante macchine condensate ad acqua, riscaldamento e 
produzione Acqua Calda Sanitaria mediante pannelli radianti a pavimento alimentati da pannelli 
solari termici integrati con caldaia a GPL, adduzione idrica e scarichi acque usate . 
Importo totale lavori pari a € 430.000,00 

Anno Novembre 2005 – Ottobre 2007 
 
Committente CANCILA ARCHITETTURE  S.r.l.- Palermo 
Lavoro Incarico da parte della società “Cancila Architetture Srl” per la Progettazione esecutiva e direzione 

tecnica all’impresa installatrice degli impianti tecnologici per la commessa del complesso turistico 
alberghiero “Città della Notte” (nell’ambito dei lavori di ampliameno dell’hotel Sicilfuel) sito C/da 
Campana SN- 96010 Villlasmundo Melilli.  
La struttura è costituita da un’attività ricettiva per una capacità di 100 posti letto e da un’attività di 
pubblico spettacolo comprendente: 
- n° 1 teatro da n° 1000 posti più n° 2 cinema da 300 posti cad. con annessa Hall; 
- n° 1 ristorante da 400 posti; 
- n° 1 discoteca da 1000 posti; 
per i seguenti impianti: Elettrici, Idrici, Antincendio, Scarichi acque usate, Climatizzazione, Centrali 
Tecnologiche. 
Importo previsto lavori impiantistici € 1.500.000,00 

Anno Marzo 2006 – Maggio 2008 
 
Committente Architetture Sostenibil” S.r.l. - Palermo 
Lavoro Incarico da parte della società “Architetture Sostenibili” per la progettazione definitiva di un 

impianto fotovoltaico da 2 MWp sito nel Comune di Mazara del Vallo Foglio di mappa n° 77 
particella n° 230 - 272. 
Importo a base d’asta lavori impiantistici € 8.800.000,00 

Anno Giugno 2007 
 
Committente SOL. IN. BUILD. S.r.l - Palermo 
Lavoro Incarico da parte della società “SOL. IN. BUILD. S.r.l.” per la progettazione definitiva di un impianto 

fotovoltaico da 3,5 MWp sito nel Comune di Cammarata (AG) Foglio di mappa n° 14 particella n° 5. 
Importo a base d’asta lavori impiantistici € 17.900.000,00 

Anno Settembre 2007 
 
Committente ICEI  S.r.l. Palermo 
Lavoro Incarico da parte della società ICEI Srl per la consulenza alla progettazione ai fini dell’ottenimento 

del certificato di prevenzione incendi di un piano del parcheggio sotterraneo multipiano  sito in 
Piazza V. E. Orlando a Palermo destinato a parcheggio riservato al tribunale di Palermo 
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Il progetto prevede la realizzazione del suddetto parcheggio all’interno di un piano rialzato 
individuato nell’ambito dei lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico interrato multipiano. 
Superficie parcheggio circa 2000 mq per un totale di circa 200 posti auto. 

Anno Gennaio 2008 
 
Committente GI.BI. AUTO S.p.a.- Palermo 
Lavoro Incarico da parte della società Gi.BI. Auto Spa per la progettazione esecutiva dell’impianto elettrico 

e dell’impianto di rilevazione fumi per un capannone adibito ad uso carrozzeria avente superficie di 
950 mq. 

Anno Gennaio 2008 
 
Committente ICEI  S.r.l. Palermo 
Lavoro Incarico da parte della società “ICEI Srl” per il progetto esecutivo e direzione tecnica della 

commessa degli impianti  termomeccanici elettrici e speciali relativo ai lavori di ristrutturazione 
dell’hotel “Zagarella & Sea Palace” di proprietà della società “DOMINA HOME HOTELS Spa”. La 
struttura è costituita da un’attività ricettiva per una capacità di 750 posti letto e da servizi comuni 
quali: 
- n° 2 ristoranti da n° 500 persone per una superficie di 900 mq cad.; 
- n° 1 hall reception; 
- n° 3 piscine; 
- n° 1 centro benessere avente superficie pari a circa 1000 mq; 
- n° 3 cabine elettriche di trasformazione 
- n° 1 centrale termofrigorifera da 1.500 kW 
- n° 1 centrale termica da 1.200 kW 
Importo a base d’asta previsto per i lavori impiantistici € 7.500.000,00 

Anno Luglio 2008 – Luglio 2010 
 
Committente ICEI  S.r.l. Palermo 
Lavoro Incarico da parte della società “ICEI Srl” per la redazione del progetto esecutivo a partire dal 

progetto definitivo degli impianti  elettrici ed idraulici per n° 5 stazioni di sollevamento relative ai 
lavori di rifacimento dell’acquedotto Montescuro Ovest;  
- Realizzazione cabina elettrica di distribuzione MT-bt 
- Realizzazione quadri elettrici, distribuzione principale e secondaria 
- Verifica idraulica elettropompe e collettori di distribuzione 
Importo a base d’asta previsto per i lavori impiantistici circa € 1.395.000,00 

Anno Luglio 2008 
 
Committente CANCILA ARCHITETTURE  S.r.l.- Palermo 
Lavoro Incarico da parte della società “Cancila Architetture Srl” per la Progettazione definitiva, esecutiva, 

direzione lavori e consulenza per la parte impiantistica della pratica di prevenzione incendi, degli 
impianti tecnologici per la commessa dell’ ”Hotel Borgo Pantano” sito in Traversa Cozzo Pantano 
(fiume Ciane)- Siracusa di proprietà della società SMAR Srl. 
La struttura è costituita da un’attività ricettiva per una capacità di 82 posti letto e da altre attività 
quali Hall, Ristorante,Piscina. 
- Realizzazione Impianti Elettrici 
- Realizzazione Impianti Speciali 
- Realizzazione Impianto di Climatizzazione mediante sistema ad espansione diretta tipo VRV 
- Impianto antincendio ad Idranti 
- Impianto Idrico e Scarico acque reflue 
- Impianto Solare Termico per la produzione di Acqua Calda Sanitaria 
Importo Lavori pari a € 650.000,00 

Anno Gennaio 2008 – Novembre 2009 
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Committente SGT  S.r.l. Palermo 
Lavoro Incarico di Consulenza per la progettazione e la Direzione Lavori relativamente agli Impianti 

Elettrici e Tecnologici per i lavori di Ampliamento e Potenziamento di uno stabilimento industriale 
per la lavorazione, lo stoccaggio e l’imbottigliamento dell’olio d’oliva di proprietà della ditta 
“Manfredi Barbera & Figli SpA” sito in C.da Rumena Forgia – Custonaci (TP) – 
- Adeguamento cabina elettrica di distribuzione MT-bt, Installazione nuovo Gruppo Elettrogeno 
- Installazione Impianti Speciali 
- Realizzazione quadri elettrici, distribuzione principale e secondaria 
- Ampliamento impianto ad Idranti, installazione nuovo gruppo di pressurizzazione antincendio e 
realizzazione nuove vasche per la riserva idrica antincendio. 
Importo Lavori pari a € 600.000,00 

Anno Febbraio 2008 – Dicembre 2009 
 
Committente TECNOTEL  S.r.l. Palermo 
Lavoro Incarico da parte della società “TECNOTEL  Srl” per la Direzione Tecnica della commessa per i 

lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensiline presso “Serenusa Village” - SS 115 
km 240 Licata (Agrigento) - di potenza pari a 828 KWp, commissionato da CONERGY ITALIA SPA 
Importo Lavori pari a € 2.000.000,00. 

Anno Maggio – Settembre 2010 
 
Committente COOP 25 APRILE soc. coop. arl Palermo 
Lavoro Incarico di Consulenza per la progettazione e la Direzione Lavori relativamente agli Impianti 

Elettrici per i lavori di realizzazione di una struttura commerciale ad uso Supermercato sito in via 
Torre Mondello 2/a – 2/b Mondello – Palermo -. 
- Realizzazione Impianti Speciali 
- Realizzazione quadri elettrici, distribuzione principale e secondaria 
- Realizzazione Impianto Illuminazione 
Importo Lavori pari a € 89.000,00 

Anno Febbraio – Giugno 2010 
 
Committente COOP 25 APRILE  soc. coop. arl Palermo 
Lavoro Incarico di Consulenza per la progettazione e la Direzione Lavori relativamente agli Impianti 

Elettrici per i lavori di realizzazione di una struttura commerciale ad uso Supermercato sito in via 
Mazzini n° 11 - Mazara del Vallo – Trapani -. 
- Realizzazione Impianti Speciali 
- Realizzazione quadri elettrici, distribuzione principale e secondaria 
- Realizzazione Impianto Illuminazione 
Importo Lavori pari a € 111.000,00 

Anno Marzo – Settembre 2010 
 
Committente “Manfredi Barbera & Figli SpA” Palermo 
Lavoro Incarico per la Direzione Lavori di un Impianto fotovoltaico da 66,6 kWp sulla copertura di un 

capannone in uno stabilimento industriale per la lavorazione, lo stoccaggio e l’imbottigliamento 
dell’olio d’oliva sito in C.da Rumena Forgia – Custonaci (TP) – 
 Importo Lavori pari a € 255.000,00 

Anno Settembre – Dicembre 2010 
 
Committente Sig. Basirico’ Gaspare – Paceco (TP) 
Lavoro Incarico per la Progettazione, la Direzione dei Lavori e la consulenza al disbrigo delle pratiche 

presso l’Ente Distributore (Enel) e presso gli enti (Comune) per i Lavori di sostituzione della 
copertura in eternit e la Realizzazione di un Impianto fotovoltaico da 30  Kwp in modalità di totale 
integrazione sulla nuova copertura di un capannone ad uso Agricolo nel Comune di Paceco (TP)  
 Importo Lavori pari a € 136.000,00 

Anno Settembre – Dicembre 2010 
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Committente ICEI  S.r.l. Palermo 
Lavoro Incarico da parte della società “ICEI Srl” per il progetto esecutivo e direzione tecnica della 

commessa degli impianti  termomeccanici, elettrici e speciali relativo ai lavori di ristrutturazione 
della sala Conferenze dell’hotel “Zagarella & Sea Palace” di proprietà della società “DOMINA 
HOME HOTELS Spa”. La struttura ha una capienza fino a 600 persone. 
- Realizzazione Impianti Elettrici 
- Realizzazione Impianti Speciali 
- Realizzazione Impianto di Climatizzazione a tutt’Aria 
- Impianto antincendio ad Idranti 
- Impianto Idrico e Sarico acque reflue 
Importo previsto per i lavori impiantistici € 300.000,00 

Anno Dicembre 2010 – Luglio 2011 
 
Committente MIA SRL -  Palermo 
Lavoro Incarico per la Progettazione Definitiva per la partecipazione ad un bando di finanziamento 

relativamente agli Impianti Elettrici, Speciali e Termomeccanici nell’ambito di un progetto di 
riqualificazione dell’Hotel Le Calette sito in via Cavallaro n° 12 avente Capacità ricettiva pari a 30 
posti letto.  
Importo lavori € 574.000,00.  

Anno Aprile – Giugno 2011 
 
Committente ORIGIS III ITALY  S.r.l. Milano 
Lavoro Incarico per la Direzione Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione  

Esecuzione per i lavori di Realizzazione di un Parco fotovoltaico da 4.028 Mwp in C.da Sticca nel 
Comune di Roccamena (PA) – Appaltatore “MERLONI PROGETTI SpA” – Importo Lavori pari a € 
13.255.410,00 

Anno Gennaio – Luglio 2011 
 
Committente “Manfredi Barbera & Figli SpA” Palermo 
Lavoro Incarico di Consulenza per le Asseverazioni ai fini della sicurezza antincendio e la richiesta del 

Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del DPR n. 151 dell’ 01/08/2011 per i lavori di 
Ampliamento e Potenziamento di uno stabilimento industriale per la lavorazione, lo stoccaggio e 
l’imbottigliamento dell’olio d’oliva di proprietà della ditta “Manfredi Barbera & Figli SpA” sito in C.da 
Rumena Forgia – Custonaci (TP) –. 

Anno Maggio 2012 
  
Committente ICEI  S.r.l. Palermo 
Lavoro Incarico per la Progettazione, la Direzione Tecnica e la consulenza al disbrigo delle pratiche presso 

l’Ente Distributore (Enel) e presso gli enti (SSBBCC, Comune) per i Lavori di Realizzazione di un 
Impianto fotovoltaico da 123,375  Kwp sulla copertura di un capannone ad uso Commerciale di 
proprietà della ditta “Palermo Discounts Srl” sito in C.da Piletto SS113 nel Comune di Lascari (PA)  
 Importo Lavori pari a € 250.000,00 

Anno Ottobre 2011– Maggio 2012 
 
Committente ICEI  S.r.l. Palermo 
Lavoro Incarico per la Progettazione, la Direzione Tecnica e la consulenza al disbrigo delle pratiche presso 

l’Ente Distributore (Enel) e presso gli enti (Comune) per i Lavori di Realizzazione di un Impianto 
fotovoltaico da 78,96  Kwp sulla copertura di un capannone ad uso Commerciale di proprietà della 
ditta “Palermo Discounts Srl” nel Comune di Partinico (PA) – 
 Importo Lavori pari a € 160.000,00 

Anno Marzo – Giugno 2012 
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Committente ALBERGO MEDITERRANEO  S.p.A. Palermo 
Lavoro Incarico per la Progettazione Definitiva, Esecutiva e la Direzione Lavori relativamente agli Impianti 

Elettrici e Speciali nell’ambito di un progetto di rifunzionalizzazione dell’Albergo Mediterraneo sito in 
via Rosolino Pilo n° 43 avente Capacità ricettiva pari a 100 posti letto.  
Importo lavori € 320.000,00.  

Anno Maggio 2011 – Tutt’ora In Corso 
 
 
 
 
 
 
Palermo,  Giugno 2012 
  


