
 
CURRICULUM PROFESSIONALE DELL’ARCH. GAETANO ODDO 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  Gaetano Oddo 

Indirizzo studio   via  Paolo Emiliani Giudici  n. 149 
Telefono   091 6167489 – 339 50 98 176 

Fax  091 6167489 
e -mail  arch.gaetano.oddo@gmail.com 

gaetano.oddo@archiworldpec.it 
Domicilio  via Giovanni Dotto n. 25 - Palermo 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita   28 aprile 1950 - Campofiorito (Pa) 

Stato di famiglia  Coniugato, tre figli. 
 

ISTRUZIONE E TITOLI PROFESSIONALI 
 

• Data  1978 
• Titolo  Laurea in architettura 

• Istituto  Facoltà di architettura di Palermo 
• Valutazione  107/110 
 

• Data  1978 
• Titolo  Abilitazione all’esercizio della professione 

 
• Data  12.06.1978 
• Titolo  Iscrizione all’albo dell’Ordine degli architetti di Palermo al n. 942 

 
• Data  28.03.1981 
• Titolo  Iscrizione all’albo dei Consulenti tecnici del Tribunale 
• Sede  Palermo 

 
• Data  14.12.1987 
• Titolo  Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge del 07.12.1984 sulla 

prevenzione incendi 
 

• Data  30.06.1988 
• Titolo  Iscrizione nell’elenco provinciale degli Istruttori dei cantieri di lavoro 

 
• Data  1992 
• Titolo  Iscrizione negli elenchi dei progettisti a cui affidare incarichi di restauro architettonico 

• Istituto  Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali – Sezione Beni Paesaggistici 
Architettonici Urbanistici di Palermo 

 
 

• Data  1997 aggiornamento 2009 – 2012 - 2017 
• Titolo  Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione nei cantieri temporanei e mobilia 

(previsti dal decreto legislativo 494/1986 e dal decreto legislativo 81/2008 Testo Unico 
sulla Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro) 

mailto:arch.gaetano.oddo@gmail.com


 
• Data  19.09.2011 
• Titolo  Iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica 

degli edifici. 
• Istituto  Regione Siciliana – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – 

Dipartimento dell’energia. 
 

CORSI POST - UNIVERSITARI 
 

• Data  1989 
• Titolo  Risparmio energetico in edilizia 

 
• Data  1997 
• Titolo  Corso di formazione sulla sicurezza nei cantieri previsto dal D. Lgs. 494/86 

 
• Data  2001 
• Titolo  Corso sui sistemi di qualità 

 
• Data  22 e 23/03/2002 
• Titolo  Corso di formazione su “Il risparmio energetico nel restauro degli edifici storici minori” 

• Organizzatori  AREA e FAST a Palermo 
 

• Data  dal 13.10.2003 al 21.11.2003. 
• Titolo  Corso di bioarchitettura  

• Organizzatori  EURO di Palermo  
 

• Lingua 
straniera 

 Ottima conoscenza dello spagnolo, scritto e orale 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE  

  
COLLABORAZIONI    

• Data  1975-1982 
• Nominativo  Studio dell’ing. Sergio Albeggiani 

• Attività  Progettazione residenziale 
 

PROTEZIONE  
CIVILE  

 Dal 08.07.2009 al 15.07.2009 

   Collaborazione con il Centro Operativo Misto 3 - Pizzoli in qualità di Professionista 
Rilevatore per il Censimento dei danni sismici nell'emergenza Terremoto Abruzzo 2009   

   Organizzatore Protezione Civile di Palermo. 

LAVORI PUBBLICI  • Ampliamento del cimitero di Campofiorito, realizzato - 1982/1989.  
• Ricostruzione della Torre Civica di Campofiorito, realizzata - 1984/1989. 
• Progetto per la sistemazione della via S. Giovanni a Corleone - 1990. 
• Progetto della nuova sede Aziendale del Gas di Palermo (in collaborazione con: 

prof. L. Urbani, ing. F. Martello, ing. S. Trapani) 1990, importo lavori € 8.263.310 
• Verde pubblico attrezzato  per gioco e sport a Contessa Entellina, realizzato nel 

1996, importo lavori € 206.583,00 
• Lavori di completamento della via Molino a Campofiorito, in collaborazione con 

l’ing. Maurizio Oddo, lavori ultimati nel 1999. Importo dei lavori € 418.813,04. 
• Lavori per un centro sociale a Campofiorito - in collaborazione con l'arch. G. 

Festosi approvato 1991, iniziati nel 2003, ultimati nel 2005, importo dei lavori 
€450.279,02. 

• Lavori di sistemazione esterna dell'ex lavatoio pubblico, a Campofiorito - in 
collaborazione con l'arch. G. Festosi, lavori ultimati nell’anno 2004;  importo dei 
lavori € 60.416,64. 



• Lavori di ultimazione della via Molino a Campofiorito, lavori ultimati nel 2004. 
Importo dei lavori €469.070,60. 

• Progetto definitivo dei lavori di miglioramento accessibilità e fruizione della zona 
archeologica di Monte Castellaccio - Comune di Campofiorito – Importo delle 
opere € 489.497,89- Anno 2012. 

 
EDIFICI SOCIO-

SANITARI 
 • Progetto di Day Hospital a Bolognetta - 1987, in collab. con l’ing. M. Oddo. 
• Progetto di casa per anziani a Bolognetta – 1987, in collab. con l’ing. M. Oddo. 
• Consulenza igienico – sanitaria nel Progetto di un centro Turistico – Alberghiero 

con annesse strutture ricettive e servizi in contrada Faino – Zona Falconara, 
Comune di  Butera. Progettista arch. Antonio Salvatore Vitale, 2002. Importo dei 
lavori € 2.600.000,00. 

 
EDILIZIA 

RESIDENZIALE 
ABITATIVA 

 • Demolizione  e ricostruzione, con progetto, calcoli dei cementi  armati e direzione 
dei lavori di edifici danneggiati dagli eventi sismici del  1968 nei comuni di: 
Campofiorito, Contessa Entellina, Corleone, Bisacquino e Chiusa Sclafani, nonché 
progetti, calcoli strutturali e direzione dei lavori di restauro e riparazione di edifici 
danneggiati dagli eventi sismici del 1968 negli stessi comuni, per un totale di circa 
99 immobili. 

• Progetto, calcoli strutturali e direzione dei lavori di casa bifamiliare a Tommaso 
Natale, 1992. 

• Progetto strutturale e direzione dei lavori di villa bifamiliare a Partanna Mondello, 
via Apollo, 1994. 

• Progetto e direzione dei lavori villa Gambino a Mondello, viale delle Viole, 1996. 
• Progetto e direzione dei lavori ristrutturazione appartamento nel Centro Storico di 

Palermo, via Del Parlamento  
• Progetto e direzione dei lavori di  ristrutturazioni delle parti comuni  dell’edificio nel 

centro storicio di Palermo, via del Bosco 35,  1999 – 2005. 
• Progetto di ristrutturazioni  dell’edificio nel centro storico di Palermo, via del 

Noviziato,  ditta Cassata. 
 

IMPIANTI 
TECNOLOGICI 

 • Impianti idrico, fognario, di energia elettrica, di pubblica illuminazione per la 
lottizzazione Piano Fondaco in Campofiorito. 

• Impianto per la distribuzione di carburanti a Campofiorito, realizzato nel 
1986/1988. 

• Incastellature metalliche per vani ascensori per la ditta D'Alessandro Benedetto, 
Palermo. 

• Parere preventivo e certificato di prevenzione incendi per l'edificio sito in 
Corleone, contrada Punzonotto, in parte da adibire a Centro Operativo INPS, ai 
sensi del D.M. 16.02.1982, e relativi progetti esecutivi di impianto idrico 
antincendio tipo Sprinkler e impianto di rivelazione dei  fumi. 

• Assistenza tecnica alla ditta Clima Service Impianti  – Contessa Entellina. 
• Impianto di Climatizzazione nel centro sociale a Campofiorito - in collaborazione 

con l'arch. G. Festosi,  anno  2004, importo dei lavori €37.234,15. 
 
 

URBANISTICA  • Lottizzazione di un insediamento residenziale in contrada Piano Fondaco, 
Campofiorito, realizzata nel 1978. 

• Lottizzazione in ambito chiuso per attrezzatura alberghiera, Capaci, 1982. 
• Piani Particolareggiati di recupero di Ramacca (CT),  approvati - 1988 
• Piano commerciale del comune di Blufi, approvato 1997. 
• Lottizzazione Sopra La Rocca – Corleone, realizzata nel 1998. 
• Lottizzazione c.da Crete – Campofiorito, approvata 21.06.2004. 

 
RESTAURO 

ARCHITETTONICO 
 • Prospetti dell'edificio in via Marconi 10 - Palermo, lavori eseguiti. 

• Lavori di restauro conservativo dell'edificio per abitazione unifamiliare sito in 
Campofiorito, via A. Gramsci, proprietà Leto, restauro eseguito nel 1992-93. 

• Progetto di restauro conservativo del Mulino Colca sito in Bisacquino, progetto 
del 1995.  

• Lavori per la ristrutturazione e il risanamento conservativo della Casa 



Comunale di Bisacquino - lavori eseguiti, 1996/98. Importo dei lavori euro 
336.089,28. 

• Progetto di restauro conservativo dell'edificio sito a Palermo, via Siracusa 
angolo via N. Garzilli, progetto 1996. 

• Lavori di restauro della chiesa di Santo Stefano alla Zisa, Palermo - in 
collaborazione con la Provincia Regionale di Palermo, lavori ultimati nel 1999. 
Importo dei lavori € 490.409,00. 

• Prospetti dell'edificio in via Versilia n°2,  Palermo, 1999.  
• Lavori per il restauro dell'ex lavatoio pubblico, adibito ad Aula Consiliare a 

Campofiorito - in collaborazione con l'arch. G. Festosi, approvato nel 1991, 
lavori ultimati il 26.07.2002;  importo dei lavori € 144.400,41 

• Progetto di restauro della chiesa di S. Maria di Porto Salvo - Corleone;  importo 
dei lavori € 299.600,88 

• Lavori di restauro conservativo dell'edificio per abitazione unifamiliare sito in 
Campofiorito, via Calvario, proprietà Tommaso Miranda, 2010. 

• Progetto definitivo e progetto esecutivo per il recupero della Canonica della 
Chiesa di Santa Maria degli Angeli sita in Palermo via Lorenzo Iandolino n° 107 
e 109 - Partanna Mondello. Importo delle opere € 163.967,86. 

 
PROGETTAZIONE 

STRUTTURALE 
 • Calcoli delle strutture in conglomerato cementizio armato di edifici da ricostruire 

in seguito agli eventi sismici del gennaio 1968 nei comuni di: Campofiorito, 
Contessa Entellina, Corleone, Bisacquino, Chiusa Sclafani e Giuliana. 1980 –2004. 

• Calcoli di strutture in muratura portante continua di edifici da ristrutturare in 
seguito agli eventi sismici del gennaio 1968 nei comuni di: Campofiorito, 
Corleone, Bisacquino, Chiusa Sclafani e Giuliana. 1986 –2004. 

• Calcoli esecutivi strutture in c.a.  di muro su  pali  nella S.S 188 d. C. impresa 
Ingoglia, 1989. 

• Calcoli esecutivi delle strutture in c.a. dell'edificio da adibire a riparazione e 
vendita di autoveicoli  dell' ISVAUTO  s. r. l. in Palermo, viale della  Regione 
Siciliana, 1990. 

• Calcoli di incastellature metalliche per ascensori per la ditta D’Alessandro, 
Palermo. 

• Calcolo Dammuso a Pantelleria. 
 

COLLAUDI 
STRUTTURALI 

 • Collaudo statico di  tre fabbricati per civile abitazione in Partinico, proprietà 
della Cooperativa edilizia "Partinico Uno". 

• Collaudo statico delle strutture in acciaio presso il  punto vendita del distributore 
di carburanti Esso di Partinico, largo Ascone, 1993. 

• Collaudo statico della pensilina e chiosco con strutture metalliche presso il 
punto vendita del distributore di carburanti Esso di Palermo, viale della Regione 
Siciliana, 1993. 

• Collaudo statico di due edifici per civile abitazione in Palermo, sul 
prolungamento della via dell'Orsa Minore, 1993. 

• Collaudo statico dell’Impianto di distribuzione di carburante in viale dell’Olimpo 
a Palermo, anno 2004. 

• Collaudo statico dei muri di contenimento di tratti di strade del centro abitato di 
Campofiorito: 1° lotto funzionale completamento zona Conceria, importo opere 
strutturali € 43.633,50, anno 2006. 

• Collaudo statico dei  locali annessi alla chiesa di Sant’Ernesto a Palermo, 
importo dei lavori complessivi € 283.238.23, anno 2009.  

• Collaudo statico per le opere di urbanizzazione per il piano di insediamento 
produttivo in località Serpi – 3° intervento lavori di completamento per la 
realizzazione di un Centro Servizi - importo delle strutture € 173.417,35 - anno 
2012.  

• Collaudo statico per le opere per la Messa in Sicurezza (M.I.S.E.) della discarica 
di Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) sita in Contrada Parrina Giancavallo - importo delle 
strutture € 15.830,25 - anno 2012.   

• Collaudo statico della vasca di raccolta del percolato nel Comune 
Campofelice di Fitalia, contrada Cicerimigna, - anno 2015.   
 

 



COLLAUDI 
TECNICO - 

AMMINISTRATIVI 

 • Lavori di consolidamento nel Comune di Montemaggiore Belsito (PA) nella zona 
Ranteria della contrada Gianpalermo Sottano a salvaguardia del centro abitato – 
2° stralcio, committente Amministrazione Comunale - 2006. 

• Collaudo Tecnico Amministrativo finale dei lavori per la messa in sicurezza di 
emergenza della discarica per rifiuti solidi urbani sita in contrada Cicerimigna in 
Campofelice di Fitalia, Importo contrattuale € 528.251,75 - anno 2015.  

 
 

CONSULENZE 
TECNICHE 

D’UFFICIO,  
DI  PARTE,  

PERIZIE 
TECNICHE 

 • Consulenza Tecnica di Ufficio nella causa civile 152/1999 R. C.  promossa da T. S. 
contro Unipol  e C. M. e G. (Tribunale di Termini Imerese, sezione staccata di 
Corleone) (2002) 

• TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - Sezione Esecuzioni Immobiliari 
Ruolo Generale n. 1561/2006 - consulenza tecnica di parte alla causa promossa 
da Banco di Sicilia S. p. A. contro D.B.A. e altri, in riferimento alla consulenza 
tecnica d’Ufficio redatta dell’arch. F.Z. nella qualità di C.T.U. nella causa 
promossa da B. di S. contro D.B.A. e altri - 18 ottobre 2011. 

• Perizia di consulenza tecnica per accertare le cause, l'entità dei danni e 
prescrivere i lavori necessari per eseguire il ripristino dell’abitabilità 
dell’appartamento sito in Palermo - Via Pianell - proprietà dei coniugi C.- P.   
(2011) 

• TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - Sezione Esecuzioni Immobiliari 
Consulenza tecnica di parte, per conto della N. s.r.l.,  in seguito all’Atto di 
Citazione degli architetti F. e A. e ADG Architettura s.r.l. contro la N. s.r.l. del 
04.07.2012 

• Perizia di consulenza tecnica per accertare le cause che hanno provocato i 
danni nei soffitti dell'Istituto L. A. posto al piano terreno dell'edificio sito in viale 
delle Alpi – Palermo (2012) 

• Perizie giurate per ll'abitabilità e agibilità di unità 'immobiliari e edifici.   
 
 
COMPONENTE 
COMMISSIONI  

 • Componente della Commissione Edilizia del Comune di Campofiorito dal 1990 
al 1994. 

• Componente della Commissione di cui all'art. 5 della legge 118/1976  (ripristino 
dei danni sismici del gennaio 1968 nella valle del Belice, parere amministrativo, 
tecnico e contributivo) dal 1990 al 1994. 

• Socio dal 1999 al 2008 e Segretario dal 2002 al 2008, dell'Associazione Architetti 
per il Restauro (A. A. R.) con sede a Palermo. 

• Componente della Commissione Edilizia del Comune di Capaci dal 2004 al 
2008. 

 
SICUREZZA NEI 

CANTIERI  
EDILI 

 • Responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori 
di recupero del patrimonio edilizio I.A.C.P. di quattro palazzine per complessivi 
n°27 alloggi nel Comune di Sant’Agata di Militello, (Me), località telegrafo; 1999. 
Importo dei lavori € 976.103,54. 

• Responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori 
di consolidamento e restauro dell’Oratorio di San Mercurio a Palermo, 1999. 
Importo dei lavori € 225.706,73. 

• Responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione di edifici da ricostruire e/o ristrutturare in seguito agli eventi 
sismici del gennaio 1968 nei comuni di: Campofiorito, Contessa Entellina, 
Corleone, Bisacquino, Chiusa Sclafani e Giuliana. 1980 –2012 

 



PUBBLICAZIONI, 
CITAZIONI, ETC. 

 • La tesi di  laurea è citata  nell'Atlante di storia urbanistica siciliana n° 1 a cura di 
Enrico Guidoni , Palermo, Flaccovio, (Partanna, disegni progettuali di capimastri 
- prima metà XX sec.; dalla tesi di laurea di G. Oddo e  F. Muscolino, a. a. 
1976/77, relatore E. Guidoni, correlatrice A. I. Lima). 

• La Torre Civica di Campofiorito é citata nella rivista "L'industria delle costruzioni", 
dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Roma, n°220 del febbraio 1990. 

• Il progetto per la realizzazione del verde pubblico attrezzato  per  gioco e sport 
a Contessa  Entellina è oggetto di un articolo pubblicato nel  "Giornale di Sicilia" 
del 29.02.1992. 

• Il progetto per il restauro dell'ex lavatoio pubblico da adibire a centro culturale 
a Campofiorito è oggetto di un articolo pubblicato nel "Giornale di Sicilia" del 
28.10.1999. 

• Il Centro sociale di Campofiorito è citato nel sito: www.prefabbricatinord.it 
• Partecipazione alla Rassegna “Architetture  1990-2010” sulla produzione 

architettonica degli iscritti all’Ordine degli architetti di Palermo, dicembre 2011. 
• Partecipazione al “Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative” 

indetto da Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) del 
10.2016, Comune di Villabate. 

 
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. 
 
Palermo,  luglio 2018.     

 
 

 
  

      Campofiorito - Lottizzazione Calcara - lotto n. 1 - edifici polifunzionali - approvato 2005 
 
 

http://www.prefabbricatinord.it/


       
Campofiorito - Centro Sociale – 2005 

 
 
 

                                           
                                                    
                                                   Palermo Addaura – Villa Di Giorgio – 1978      
 
                          
 

                                          
 
                                                       Santa Flavia – Villino Castronovo - 1983  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Campofiorito - Restauro Lavatoio da adibire a centro culturale e sistemazione esterna – 2001 

 
 
 
 
 

 
Palermo Restauro dell’edificio sito in  via Siracusa 15 – 1996 

 
 
 



                           
          Campofiorito - Restauro casa Radosti 2006  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Campofiorito - Restauro casa Leto – 1999 
 

Campofiorito – Torre Civica 1989  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


