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DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 
 
Luogo di nascita: Palermo 
Data di nascita: 26.12.1970 
Studio:                  Via Giorgione, 35 - 90145 Palermo 
Cittadinanza: Italiana 
Codice Fiscale: DPS NDR  70T26 G273O 
Partita I.V.A.         05467610829 
 

 

STUDI CONSEGUITI 
 
LAUREA IN INGEGNERIA EDILE conseguita presso la Facoltà di 
Ingegneria, Università degli Studi di Palermo nell’anno 2003. 
 
DIPLOMA DI MATURITA’ TECNICA PER GEOMETRI conseguito 
presso l’istituto per geometri F. Juvara di Palermo. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere e relativa iscrizione 
all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 6969 del 
14/01/2004 
 
Corso per la sicurezza nei cantieri edili legge 109/94 e 494/96 che abilità al 
ricoprimento della figura di Coordinatore della sicurezza in fase di 
progetto e Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.  
  
Attestato di superamento del Corso di aggiornamento per Coordinatore 
della Sicurezza per la Progettazione ed  Esecuzione dei lavori ai sensi 
dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 conseguito in data 24/04/2013  
 
Attestato di superamento del Corso Base di Specializzazione in 
Prevenzione Incendi conseguito in data 29/06/2015  
 
Iscrizione all’albo dei professionisti antincendio, codice PA06969I01054 
 
Abilitazione ad eseguire e controllare lavori in quota mediante l’accesso 
con imbracatura, funi e discensori (linea vita e/o lavori in sospensione), 
conseguito in data 16/07/2015 
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ATTIVITA’ PROFESSIONALI E DIDATTICHE 

 
Dal 2000 al 2005 ha prestato collaborazione professionale come 
Responsabile tecnico di un’impresa con sede  in Palermo. 
 
Dal 2005 al 2010 ha prestato collaborazione a tempo indeterminato in 
qualità di Progettista e Direttore tecnico per un’impresa operante nel 
settore impiantistico (impianti elettrici, adduzione gas metano, idrici, 
riscaldamento, di sollevamento) con sede a Palermo.  
 
 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI  
 
 

a) E’ stato Direttore tecnico per le opere edili per la realizzazione di uno stabilimento industriale 

(struttura in calcestruzzo precompresso, copertura e sistemazione esterna) sito nella zona 

industriale di Carini, via Don Milani. Importo lavori € 80.000,00 

 

b) E’ stato Progettista delle strutture e Direttore tecnico per le opere edili di manutenzione 

straordinaria per la demolizione ed il rifacimento in c.a. della scala interna condominiale di un 

edificio a quattro elevazioni, adibito a civile abitazione  sito a Palermo in via Mura di Porta Carini 

(opere finanziate dal Comune di Palermo).  Importo lavori € 60.000,00 

  

c) E’ stato nominato progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per l’impianto 

antincendio e idrico presso il fabbricato adibito a civile abitazione, con 12 piani fuori terra più 

piano scantinato adibito a box auto, sito a Palermo in viale delle Alpi n. 7 (lavori in fase di 

progettazione). Importo lavori € 80.000,00. 
 

d) E’ stato nominato progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza per l’impianto 

elettrico e idrico presso il fabbricato adibito a civile abitazione, con 12 piani fuori terra più piano 

scantinato adibito a box auto, sito a Palermo in viale delle Alpi n. 7 (lavori in corso d’opera). 

Importo lavori € 65.000,00. 

 

e) E’ stato nominato Progettista per la verifica della qualità del calcestruzzo della struttura portante 

ed il ripristino dei pilastri di un fabbricato  per civile abitazione  sito a Palermo in via del 

Bersagliere. Importo lavori € 20.000,00. 

 

f) E’ stato Progettista dei ponteggi metallici (telaio e tubi e giunti) di servizio per il rifacimento dei 

prospetti di fabbricati per civile abitazione  siti a Palermo in via La Loggia, via Libertà, via 

Vermiglio, via Marchese di Villabianca, via Spagna, via Mariano Stabile (palazzo Unicredit 

Banca).  
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g) E’ stato nominato Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per le opere 

edili di rifacimento della copertura con sostituzione della struttura portante, di un edificio sito in 

via Giuseppe Crispi n. 72. Importo lavori € 69.000,00. 

 

h) E’ stato Progettista e Direttore dei Lavori per le opere edili di rifacimento del prospetto,  balconi e 

del torrino scala di un edificio sito in via E. Restivo 94. Importo lavori € 116.573,00. 

 

i) E’ stato Progettista e direttore tecnico del palco e delle torri audio in occasione dell’ultima visita 

pastorale a Palermo  del Santo Padre Benedetto XVI (impresa Napoli Benedetto SRL). Importo 

lavori € 145.000,00. 
 

j) E’ stato Progettista e direttore tecnico per la realizzazione del ponteggio (tubi e giunti) per il 

restauro del Castello sito a Punta Troia, Marettimo, isole Egadi (prov. di Trapani). (impresa 

Napoli Benedetto SRL) Importo lavori € 75.000,00. 

 

k) E’ stato Progettista e Direttore dei Lavori per le opere edili di consolidamento strutturale e 

restauro di un edificio del centro storico sito in via Maqueda (rifacimento copertura, solai piano 

secondo e terzo, opere di consolidamento mediante la collocazione di tiranti in acciaio). Importo 

lavori € 335.000,00. 

 

l) E’ stato Progettista per le opere edili di consolidamento strutturale e recupero di un edificio sito 

in via  Cavour  (rifacimento prospetti e copertura). Importo lavori € 101.794,00. 
 

m) E’ stato Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza  per le opere edili di 

rifacimento del prospetto,  balconi e di consolidamento strutturale dei pilastri di un edificio sito in 

via Mazzarello (ripristino dei pilastri e travi, lavori in corso d’opera). Importo lavori € 520.000,00. 
 

n) E’ stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza e Responsabile dei lavori,  

per le opere edili di rifacimento dei prospetti, mediante l’impiego di funi, di un edificio sito a 

Temini Imerese in via Stesicoro. Importo lavori € 27.000,00. 
 

o) E’ stato nominato Progettista, Direttore dei Lavori per le opere edili di rifacimento della copertura 

piana non praticabile e installazione linea vita, di un edificio sito in Piazza Uditore. Importo 

lavori € 24.000,00. 

 

p) E’ stato Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza  per le opere edili di 

rifacimento della copertura ed opere correlate, di un edificio sito in via Principe Di Belmonte n.38. 

Importo lavori € 35.000,00. 

 

q) E’ stato nominato Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva da 

TRENITALIA per la dismissione, fornitura e nuova collocazione di n. 6 torri faro presso il 

deposito locomotive dell’OML di Palermo. Importo lavori € 125.000,00. 
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r) Verifica mediante indagini strutturali e non dei solai, controsoffitto e sugli elementi ad essi 

ancorati presso l’edificio scolastico adibito a scuola primaria di Calcarelli in viale Risorgimento n. 

43, Castellana Sicula (PA).  
 

s) E’ stato Progettista per la realizzazione di linea vita per l’accesso alla copertura di alcuni edifici 

siti in via Lanza di Scalea, via G. Crispi, via Mazzarello, via Tasso, contrada Monte Caputo. 
 

 
                   
 
              (Ing. Andrea Di Pasquale)  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Si rilascia il consenso al trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi e per gli effetti della Legge n. 
675/96.a 


