
CURRICULUM VITAE 

ING. GIUSEPPE PARASILITI COLLAZZO 
 

Informazioni personali 

Nome: PARASILITI COLLAZZO Giuseppe,  

C.F.: PRS GPP 70D28 L308I P.IVA 02093160832 

Indirizzo: VIA AGLIASTRI, 99 Comune PATTI (ME) 

Telefono: 3392666986, Fax: 1786068359, e-mail giuseppe.parasiliticollazzo@gmail.com  

PEC: giuseppe.parasiliticollazzo@ingpec.eu 

 

Studi 

• Laurea in Ingegneria Civile presso l'Università degli studi di Messina conseguita il 21/07/1997 

con votazione 97/110. 

• Abilitazione all'esercizio della Professione di Ingegnere conseguita nella 2^ sessione di esami 

di stato anno 1997. 

 

Iscrizione all'Ordine professionale 

• Iscrizione all'albo professionale dell'ordine degli ingegneri della Provincia di Messina dal 

23/07/1998 al n. 2234, della sezione A, settori Aa civile ed ambientale, Ab industriale, Ac 

dell'informazione. 

 

Qualifiche, specializzazioni, abilitazioni post-laurea 

• Corso di specializzazione professionale per coordinatore della progettazione e dell’esecuzione 

dei lavori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili D.lgs 494/96, ed aggiornamento al 

D.Lgs. 81/2008; 

• Corso di specializzazione professionale in materia di prevenzione incendi di cui Decreto 

Ministero dell’Interno 25.03.1985 ed iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno di cui 

alla ex L. 814/84 con codice di iscrizione ME02234I00317. 

• Iscrizione nell''Elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica N. Id. Pers. 

616. 
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Esperienze professionali di maggior rilievo relative all'ultimo decennio inerenti Servizi 

espletati per Amministrazioni Pubbliche 

 

- Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione 

 

1) Progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, direzione 

lavori, misura e contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, certificato di 

regolare esecuzione dei lavori di Riqualificazione del Circolo Didattico "Giovanni Verga" 

nell'ambito della Programmazione 2007-2013, PON-FESR Asse II Obiettivo C, committente 

Istituto comprensivo G. Verga di Riposto (CT). Importo del progetto € 322.033,57 di cui € 

210.711,97 per opere  ID Opera E.21 (2014-2015) 

2) Progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, direzione 

lavori, misura e contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, certificato di 

regolare esecuzione dei lavori di “Miglioramento energetico e riqualificazione ecosostenibile 

dell’Istituto Benedetto Radice di Bronte“ nell'ambito della Programmazione 2007-2013, PON-

FESR Asse II Obiettivo C, committente Istituto Istruzione Superiore Benedetto Radice di Bronte 

(CT). Importo del progetto € 749.885,70 di cui € 499.679,40 per opere  così suddivisi € 

423.126,92 ID Opera E.08  ed  € 76.552,48 ID Opera IA.04 (2014-2015). 

3) Progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei 

lavori, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione dei lavori di 

“Recupero, sistemazione ed adeguamento  dell’edificio pubblico di interesse storico (ex scuola 

elementare) ubicata nella borgata Murmari-S.Opolo da destinare a centro visitatori a servizio di 

un “Ecomuseo della Terra” per la fruizione integrata e la valorizzazione del territorio e delle 

risorse rurali”. Misura 322 PSR 2007/2013. Committente Comune di Librizzi, importo del 

progetto € 485.000,00 di cui € 329.314,00 per opere così suddivisi: € 290.916,17 ID Opera E.13 

ed € 38.397,83 ID Opera IA.04 (2011-2014). 

4) Direzione Lavori, contabilità, liquidazione e certificato di R.E. per impianto elettrico e tetto di 

copertura con eventuale controllo revisione e aggiornamento elaborati e calcoli relativamente ai 

lavori di “Adeguamento scuola elementare e materna c/da colla Maffone Via Carlo A. dalla 



Chiesa” committente Comune di Librizzi (ME) importo delle opere oggetto € 54.662,19 di cui € 

23.851,44 ID Opere IA.02 ed € 30.810,75 ID Opere IA.03 (2016-2017). 

5) Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori di “Lavori di ristrutturazione e adeguamento 

degli impianti della scuola elementare San G. Bosco”, committente Comune di Castrofilippo (AG) 

importo del progetto € 1.500.000 di cui € 1.009.276,89 per opere così suddivisi € 288.185,29 ID 

Opere E.08, € 523.174,34 ID Opere E.12, € 28.511,19 ID Opere IA.01, € 26.905,98 ID Opere IA.02 

ed € 142.500,09 ID Opere IA.03  (2016-2017). 

6) Progetto esecutivo,  direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione 

dei lavori di “Recupero e conservazione frantoi e palmenti . . .” - Promozione e valorizzazione del 

patrimonio delle attività culturali nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea” - PSR 

2007-2013 linea di intervento 3.1.3.3., committente Comune di Montagnareale, importo del 

progetto € 154.000,00 di cui € 104.424,66 ID Opera E.21 (2012-2015), come componente 

mandante di Associazione temporanea di professionisti, quota 50%. 

7) Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, 

misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare 

esecuzione  per i lavori di “Realizzazione di segnaletica stradale turistica e informativa del 

Comune di Gallodoro”, importo del progetto € 62.500,00 di cui € 35.000,00 ID Opera E.18 (2012-

2015). 

8) Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione per i lavori di 

“Miglioramento dell’esistente approdo per pescherecci ubicato in Patti Marina, della sicurezza 

dei pescatori e delle condizioni del pesce sbarcato”, committente Comune di Patti (ME). Importo 

del progetto € 250.000,00 di cui € 184.826,07 per opere  ID Opera S.04 (2017). 

9) Progettazione definitiva per i lavori di “Realizzazione di un parco rifugio e ricovero sanitario 

del cane”, committente Consorzio Intercomunale “Tindari-Nebrodi”, importo del progetto € 

1.225.000,00 di cui € 852.375,49 così suddivisi € 613.137,37 ID Opera E.08, € 75.826,72 ID Opera 

IA.01, € 71.950,85 ID Opera IA.04, € 91.460,55 ID Opera D.04,  (2013), come capogruppo 

mandatario di Associazione temporanea di professionisti, quota 50%. 

10) Incarico per redazione calcoli statici e direzione lavori “intervento urgente di manutenzione 

straordinaria con installazione di potabilizzatore a raggi u.v. sul sistema acquedottistico 

Murmari” del Comune di Librizzi, importo del progetto € 33.000,00 di cui € 22.147,65 ID Opera 

S.03 (2008-2009). 



11) Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Realizzazione strada di 

collegamento Rometta –Spadafora con variante SS 113, Via Lungomare di Spadafora e casello 

autostradale di Rometta”, committente Comune di Rometta, importo del progetto €  

2.143.296,13 di cui € 1.352.785,99 per opere così suddivisi e € 503.904,81 ID Opera S.03, € 

464.250,53 ID Opera S.04 ed € 430.239,02 ID Opera V.02  (2014 - 2017). 

12) Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “recupero e salvaguardia 

dell’area boschiva di c/da Limbia”, committente Comune di Rodì Milici, importo del progetto € 

413.941,01 di cui € 315.985,51 per opere ID Opera D.02 (2015). 

13)  Progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle opere di “Consolidamento periferia 

sud-est abitato Librizzi centro lungo la S.P. 126”, committente Comune di Librizzi, importo del 

progetto € 2.025.000,00 di cui € 1.350.000,00 ID Opera S.04 (2017). 

14) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle “Opere di contenimento centro 

abitato”, committente Comune di Librizzi, importo del progetto € 150.000,00 di cui € 85.000,00 

ID Opera S.04 (2017). 

15) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle “Mitigazione del rischio idrogeologico 

mediante opere di consolidamento e canalizzazione in località Fontanelle del Comune di Patti - 

cod. diss. 013-5PT-012-1”, committente Comune di Patti (ME), importo del progetto € 

3.400.000,00 di cui € 2.207.420,75 per opere così suddivisi € 1.966.684,43 ID Opera S.04 ed € 

240.736,32 ID Opera D.02, come capogruppo di RTP con quota 34% (2017). 

16) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle “Mitigazione del rischio idrogeologico 

mediante opere di consolidamento e canalizzazione in località Case Degli Orti del Comune di 

Patti - cod. diss. 013-5PT-019”, committente Comune di Patti (ME), importo del progetto € 

2.050.000,00 di cui € 1.324.050,94 per opere così suddivisi € 1.192.548,78 ID Opera S.04 ed € 

131.502,16 ID Opera D.02, come capogruppo di RTP con quota 34% (2017). 

17) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle “Mitigazione del rischio idrogeologico 

mediante opere di consolidamento e canalizzazione in località Case Degli Orti Sud del Comune 

di Patti - cod. diss. 013-5PT-020”, committente Comune di Patti (ME), importo del progetto € 

1.525.000,00 di cui € 948.053,02 per opere così suddivisi  € 856.572,18 ID Opera S.04 ed € 

91.480,84 ID Opera D.02, come capogruppo di RTP con quota 34% (2017). 



18) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle “Mitigazione del rischio idrogeologico 

tramite opere di consolidamento e canalizzazioni in località Rasola del Comune di Patti - cod. 

diss.  013-5PT-023”, committente Comune di Patti (ME), importo del progetto € 1.710.000,00 di 

cui € 1.089.461,28 per opere così suddivisi  € 784.525,88 ID Opera S.04 ed € 304.935,40 ID 

Opera D.02, come capogruppo di RTP con quota 34% (2017). 

19) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle “Mitigazione del rischio idrogeologico 

mediante opere di consolidamento e canalizzazione su porzione dell'abitato di via Agliastri del 

Comune di Patti - cod. diss. 013-5PT-042”, committente Comune di Patti (ME), importo del 

progetto € 3.650.000,00 di cui € 2.412.654,45 per opere così suddivisi   € 2.185.863,65 ID Opera 

S.04 ed € 226.801,80 ID Opera D.02, come capogruppo di RTP con quota 34% (2017). 

20) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle “Consolidamento dell'abitato di via 

Aldo Moro del Comune di Patti - cod. diss. 013-5PT-046”, committente Comune di Patti (ME), 

importo del progetto € 1.650.000,00 di cui € 1.069.314,57 per opere così suddivisi  € 

1.028.249,77 ID Opera S.04 ed € 41.064,80 ID Opera D.02, come capogruppo di RTP con quota 

34% (2017). 

21) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle “Opere di mitigazione del rischio 

idrogeologico a protezione dell'abitato di località Scala del Comune di Patti - cod. diss. 011A-

5PT-043”, committente Comune di Patti (ME), importo del progetto € 2.020.000,00 di cui € 

1.391.938,40 ID Opera D.02, come capogruppo di RTP con quota 34% (2017). 

22) Lavori di adeguamento sismico, di adeguamento degli impianti e di manutenzione 

straordinaria e riqualificazione della scuola media v. Bellini al fine di ottenere la certificazione di 

agibilità – incarico della esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica, committente Comune 

di Patti (ME), importo del progetto € 3.000.000,00 di cui € 2.000.000,00 per opere ID Opera S.04 

(2018). 

 

- Collaudi tecnico-amministrativi 

 

1) Incarico di collaudo tecnico amministrativo in seno alla commissione di collaudo dei ”Lavori di 

restauro e riuso del collegio dei Gesuiti e degli spazi adiacenti nel Comune di Alcamo Misura 

5.02 POR 2000/2006, importo del progetto € 4.002.454,77 di cui € 3.206.399,08 per opere così 

suddivisi € 1.752.331,82 ID Opere E.22, € 250.329,45 ID Opere S.03, € 810.203,17 ID Opere 



IA.01, committente Assessorato Regionale LL.PP. (2009). 

2) Collaudatore per Verifiche tecnico amministrative, ai sensi delle circolari n° 1 del 17/05/2006 2 

n° 1 del “8/02/2007, dell'investimento ammesso a contributo nell'ambito della Mis. 4.19 del POR 

2000-2006 – Codice POR n. 1999.IT.16.1.P.O.011/4.19a/12/2/6/1394, importo delle opere € 

184.000,00, ID Opere E.03, committente Regione Siciliana Assessorato Turismo Comunicazione 

Trasporti – Dipartimento Turismo (2008). 

3) Collaudatore per Verifiche tecnico amministrative, ai sensi delle circolari n° 1 del 17/05/2006 2 

n° 1 del “8/02/2007, dell'investimento ammesso a contributo nell'ambito della Mis. 4.19 del POR 

2000-2006 – Codice POR n. 1999.IT.16.1.P.O.011/4.19a/12/2/6/1395, importo delle opere € 

630.000,00, ID Opere E.04 committente Regione Siciliana Assessorato Turismo Comunicazione 

Trasporti – Dipartimento Turismo (2008). 

4) Incarico per l'esecuzione del collaudo delle opere realizzate con il cantiere scuola n. 

1000890/ME-177, istituito nel Comune di Nizza di Sicilia. Committente Regione Siciliana 

Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento lavoro - 

Servizio I, importo del progetto € 110.142,00 ID Opere V.02. (2012). 

5) Incarico per l'esecuzione del collaudo delle opere realizzate con il cantiere scuola n. 

1000891/ME-178, istituito nel Comune di Nizza di Sicilia. Committente Regione Siciliana 

Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento lavoro - 

Servizio I, importo del progetto € 110.280, ID Opere V.02 (2012). 

6) Incarico per l'esecuzione del collaudo delle opere realizzate con il cantiere scuola n. 

1000892/ME-179, istituito nel Comune di Nizza di Sicilia. Committente Regione Siciliana 

Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento lavoro - 

Servizio I, importo del progetto € 110.245,00 ID Opere V.02 (2012). 

7) Collaudatore per accertamenti tecnici dell'investimento ammesso a contributo nell'ambito 

della Mis. 3.3.1.4 del PO FESR 2007/2013 – Codice progetto SI_1_10315, importo delle opere 

rendicontate € 1.931.531,12, ID Opere E.21 committente Regione Siciliana Assessorato delle 

Attività Produttive Organismo intermedio C.R.I.A.S. (2017). 

8) Incarico di collaudo tecnico-amministrativo “Opere di consolidamento in contrada San 

Leonardo” previste nell’ambito dell’intervento individuato con il codice ME-099: “Opere di 

consolidamento Zona Roda – San Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre 



delle Ciavole” nel Comune di Piraino. Committente Commissario Straordinario delegato per la 

realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia. 

Importo del progetto € 510.723,40 di cui € 31.916,82 ID Opere S.03 e € 460.848,95 ID Opere 

D.02 (2017). 

 

- Collaudi statici 

 

1) Incarico di collaudo statico dei “Lavori di costruzione di 700 loculi nel Cimitero del Centro 

corpo A e corpo B e relativa realizzazione di una paratia a sostegno del pendio e dei loculi 

soprastanti”, committente Comune di Patti, importo del progetto € 1.242.594,41 di cui € 

928.975,82 ID Opere S.03/S.04 (2017). 

2) Incarico di collaudo statico “Opere di consolidamento in contrada San Leonardo” previste 

nell’ambito dell’intervento individuato con il codice ME-099: “Opere di consolidamento Zona 

Roda – San Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole” nel 

Comune di Piraino. Committente Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli 

interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia. Importo del progetto 

€ 31.916,82 ID Opere S.03 (2014). 

3) Incarico di collaudo statico in corso d’opera per i lavori di “Ampliamento  Cimitero Comunale 

– Stralcio Funzionale”, committente Comune di Librizzi (ME), importo del progetto € 162.519,00 

di cui € 104.317,10 ID Opere S.03 (2015). 

 

- Supporto al responsabile unico del procedimento 

 

1) Incarico di supporto al R.U.P. per la fase di approvazione del progetto esecutivo e per la parte 

statica e geotecnica relativamente ai lavori di “Realizzazione alloggi popolari ai sensi della Legge 

Regionale 12.04.52 n. 12” nel Comune di Librizzi, importo del progetto € 2.388.750,00 di cui € 

1.724.074,33 ID Opere E.06 (2013). 

 

 

 



- Componente di commissione aggiudicatrice di gara di appalto con l’offerta economicamente 

più vantaggiosa (art. 12 c.7 D.P. Reg. 31/01/2012 n° 13) 

 

1) Componente commissione aggiudicatrice di gara d’appalto con l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’affidamento dei Lavori di valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico 

contemporaneo nebroideo “Fiumara d’Arte”. Committente Comune di Mistretta (ME) Importo 

complessivo dei lavori €. 1.000.000,00. 

2) Componente commissione aggiudicatrice di gara d’appalto con l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e 

l’esecuzione dei lavori di “Restauro del Convento dei Gesuiti e Chiesa s. Francesco Borgia in 

Catania”. Committente Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania. Importo dei 

lavori € 3.520.512,24. 

3) Componente commissione aggiudicatrice di gara d’appalto con l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’affidamento del “Servizio noleggio annuale di container per stabulario e sala 

operatoria per piccoli animali”. Committente Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. 

Importo €. 200.000,00. 

4) Componente commissione aggiudicatrice di gara d’appalto con l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’affidamento dei “Lavori di Restauro, ristrutturazione e realizzazione di opere 

complementari per il recupero ed il riuso del Castello Nelson”. Committente Comune di Bronte 

(CT) Importo complessivo dei lavori €. 1.724.674,62. 

5) Componente commissione aggiudicatrice di gara d’appalto con l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’affidamento dei lavori di “Programma di edilizia sperimentale sovvenzionata L. 

457/78 – Lotto C/12”. Committente Comune di Catania (CT) Importo complessivo dei lavori €. 

3.000.000,00. 

6) Componente commissione aggiudicatrice di gara d’appalto con l’offerta economicamente più 

vantaggiosa della Procedura negoziata per l’affidamento della direzione lavori ed accessorie 

inerente i lavori di “Restauro della Chiesa S. Sebastiano Martire in Cerami". Committente 

Centrale Unica di Committenza dei comuni associati Cerami - Gagliano C.To - Sperlinga - Capizzi 

(capofila). Importo complessivo dei servizi €. 70.990.29. (2018) 

 

 



- Servizi catastali 

 

1) Incarico per le operazioni catastali di varia natura, in Provincia di Messina, di proprietà di 

R.F.I., inerenti le attività relative alla riaccatastamento delle stazioni ferroviarie, così come 

previsto dal Decreto Legge n. 262/2006 – Immobili costituenti la stazione di Sant'Agata Militello, 

committente FERSERVIZI S.p.A.(2008-2009). 

2) Incarico per le operazioni catastali di varia natura, in Provincia di Messina, di proprietà di 

R.F.I., inerenti le attività relative alla riaccatastamento delle stazioni ferroviarie, così come 

previsto dal Decreto Legge n. 262/2006 – Immobili costituenti la stazione di Capo d'Orlando, 

committente FERSERVIZI S.p.A.(2007). 

3) Incarico per le operazioni catastali di varia natura, in Provincia di Messina, di proprietà di 

R.F.I., inerenti le attività relative alla riaccatastamento delle stazioni ferroviarie, così come 

previsto dal Decreto Legge n. 262/2006 – Immobili costituenti la stazione di Gioiosa Marea, 

committente FERSERVIZI S.p.A.(2008-2009). 

4) Incarico per la redazione di n. 6 “Capitolati Tecnici e di Spesa per le attività Catastali” relativi a 

immobili di proprietà di Sistemi Urbani (2010). 

5) Incarico per le operazioni catastali di varia natura, in Provincia di Palermo, di proprietà di 

R.F.I., inerenti le attività relative alla riaccatastamento delle stazioni ferroviarie, così come 

previsto dal Decreto Legge n. 262/2006 – Immobili costituenti le stazioni di Cerda e Trabia, 

committente FERSERVIZI S.p.A. (2010-2011). 

6) Incarico per le operazioni catastali di varia natura, in Provincia di Messina, inerenti le attività 

relative alla vendita di beni immobili non strumentali, di proprietà di F.S. S.p.A. Ricadenti nei 

Comuni di Messina, Itala, Alì Terme e Santa Teresa di Riva (2011-2012). 

 

- Altre consulenze 

 

1) Redazione del Documento di valutazione dei Rischi, elaborazione del Piano di Gestione delle 

Emergenze e ed evacuazione per la struttura Territoriale Nord dell'Azienda Sicilia Trasporti (AST) 

S.p.A. sedi di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Messina (2013). 

2) Verifiche ed accertamenti tecnici per conto della C.R.I.A.S. (Cassa Regionale per il Credito alle 



Imprese Artigiane Siciliane) (2014-2016). 

 

Principali servizi espletati per committenti privati nell’ultimo decennio 

 

1) Redazione progetto esecutivo, direzione lavori, contabilizzazione finale delle opere dei lavori 

Adeguamento di un capannone industriale per la produzione di pellets sito nell’area industriale 

del Comune di Sinagra (ME). Committente CALEG S.r.l., agevolazioni Legge 488/92, 17° bando 

industria. Importo del programma di investimento € 1.067.000,00 di cui €186.771,06 per opere 

suddivise ID Opere E.02 (2006-2008). 

2) Progettazione esecutiva e direzione lavori per i lavori di Realizzazione di un Turismo rurale in 

località Maisale del Comune di Librizzi (ME). Committente Azienda Agricola Pizzino Teresa, 

finanziamenti POR Sicilia 2000/2006 Misura 4,15 azione B - Promozione dell'adeguamento e 

dello sviluppo delle zone rurale - codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/4.15/2.26.16/00235. 

Importo del progetto € 573.364,89 ID Opere E.20 (2007-2009). 

3) Progettazione  strutturale e direzione lavori dei lavori di Costruzione di un immobile da 

destinare a imbottigliamento olio di oliva in C/da “Lucianello” del Comune di Librizzi  - PSR 

2007/2013 Misura 121. Committente Azienda agricola Germanò s.n.c. di Germanò Michele, 

ubicazione C/da Lucianello del Comune di Librizzi. Importo del progetto € 75.638,02 ID Opere 

S.03 (2013 - 2015). 

4) Progettazione e direzione lavori strutturale dei lavori relativi al “Progetto per la realizzazione 

di un punto vendita e lavorazione carni e latticini” –  2000-2006 Misura 4.06 “Investimenti 

aziendali per l’irrobustimento delle filiere agricole e zootecniche” Azione 2 “Investimenti 

aziendali per la zootecnia e per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli 

animali”. Committente Azienda Agricola Spitaleri Salvatore, ubicazione c/da Badetta del 

Comune di Caronia. Importo del progetto € 153.742,23 ID Opere S.03 (2007-2008). 

5) Progetto per la realizzazione di un Agriturismo in località Badetta del Comune di Caronia 

(ME), committente Azienda agricola Spitaleri Salvatore, ambito: Misura 4.15 – promozione 

dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali – Azione a) … Agriturismo, ammontare 

complessivo dei lavori € 206.279,10 IVA esclusa ID Opere E.20. ( 2006-2007). 

6) Progetto per la “Costruzione di una stalla a stabulazione libera, costruzione di una concimaia, 

realizzazione di un vascone di accumulo, realizzazione di impianto di irrigazione” nella frazione 



Badetta del Comune di Caronia (ME), committente Azienda Agricola Spitaleri Salvatore, 

ammontare complessivo dei lavori € 134.349,89 IVA esclusa ID Opere S.04, ambito: Patto 

Territoriale per l’Agricoltura dei Nebrodi Orientali. ( 2005-2007). 

7) Collaudo statico in corso d’opera e finale dei Lavori per la realizzazione di una struttura 

turistica ricettiva composta da due corpi di fabbrica in c.a. ad una elevazione e copertura a tetto 

denominati A" e B" sul lotto unico della lottizzazione "Monte Feo" nel  Comune di Librizzi, 

committente Morello Carmelo, importo dell’intervento € 477.065,54 IVA esclusa importo delle 

opere collaudate € 125.789,88 IVA esclusa. (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Struttura organizzativa ed organico 

 

Sono presenti nello studio di ingegneria tutte le attrezzature infomatiche di uso comune 

necessarie alla archiviazione di dati e stampa di elaborati grafici, nonchè software necessari alle 

elaborazioni progettuali, ovviamente aggiornati all'attualità. 

Sono disponibili computer, stampanti, plotter, software cad, software di progettazione 

strutturale, suite di programmi interfacciabili per computo metrico, piano di sicurezza, piano di 

manutenzione, altri programmi. 

In dettaglio: 

• pc, notebook con sistema operativo windows 10; 

• Stampante multifunzione A3 colore Lexmark 945-e, Plotter formato A1 con caricamento a 

rotolo HP 130; 

• Software: Cad&Pillar, grafica CAD, topografia, catasto, progetto stradale, licenza n. 201343; 

• Software: CDSWIN FULL, calcolo e verifica di strutture in c.a., acciaio, legno, muratura, solai, 

geotecnina ... licenza n. 11131; 

• Suite di software: ACRWIN, Winsafe, MaintPro, per computo metrico estimativo, analisi 

prezzi, piano di sicurezza, piano di manutenzione, licenza n. 4276; 

• Suite di software opensource per videoscrittura, foglio elettronico ecc. 

 

Lo studio vanta inoltre la collaborazione con altri studi professionali e si avvale occasionalmente 

delle prestazioni di ingegneri e architetti collaboratori. 

 

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.  

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto  dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.  

 

Patti, lì  01/07/2018             In fede 

       Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo 


