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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Brunetto 
 

 via Lungomare Giovanni Falcone, n.125 - 98028 Santa Teresa di Riva (ME) - Italia 

  +39 334 - 9018508 

e-mail: ing@antoniobrunetto.com - pec: antonio.brunetto@ingpec.eu 
www.antoniobrunetto.com  

Skype antoniobrunetto  

Sesso maschile | Data di nascita 11/05/1987 | Nazionalità Italiana  
 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 

 

luglio 2018 -  ad oggi BIM specialist 
AC2 s.r.l. 
www.actwo.net 
 
Costituita come uno spin-off di Aziende Informatiche e di Telecomunicazioni, AC2 srl è un progetto di 
impresa che i soci fondatori avviarono investendo sulle loro esperienze maturate presso importanti 
società del settore ICT. 
Dalla ricerca e progettazione, alla realizzazione, gestione, manutenzione di reti di telecomunicazioni fisse 
e mobili, implementazioni di software, sistemi informatici, archivi digitali, sistemi di Document 
Management e sistemi di Data Security per soddisfare ogni tipo di domanda. 
AC2 srl opera nel mercato della progettazione delle reti di telecomunicazione e dell’Information & 
Communication Technology con una vasta gamma di soluzioni e servizi. 
 

Attività o settore Società di progettazione e servizi 

maggio 2018 -  ad oggi Responsabile ICT 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania. 
www.ording.ct.it 
 
Il responsabile del sistema informativo pianifica, gestisce e coordina le strutture hardware e software, ne 
assicura la manutenzione, ne promuove lo sviluppo tecnologico, coordinando le risorse umane disponibili, 
valutando il budget disponibile, i costi e i tempi. 
È impegnato nell’analisi delle esigenze organizzative e di gestione delle informazioni, pianifica progetti di 
sviluppo e miglioramento del sistema informativo aziendale, elabora un piano dei costi delle strutture 
informatiche necessarie ed espone alla direzione il piano di attività di gestione e di costi, con lo scopo di 
proporre miglioramenti alla struttura informativa e di garantire alla stessa una buona operatività nel 
rispetto dei requisiti di legge e di qualità prestabiliti. 
Coordina e supervisiona le attività di installazione di computer, periferiche e dei software, si occupa della 
programmazione della manutenzione periodica e della verifica dell'efficienza del sistema informativo, del 
coordinamento e del controllo della gestione dei dati da inserire ed elaborare attraverso i sistemi 
informatici e della sicurezza delle reti di comunicazione interne ed esterne. 
È responsabile della connessione informatica dell’azienda verso l’esterno tramite servizi come internet e 
posta elettronica e gestisce, mantiene e sviluppa l’esposizione di informazioni aziendali tramite servizi 
come il sito web aziendale. 
Si relaziona con gli addetti alla manutenzione/assistenza e lo sviluppo, con l’area amministrativa e con il 
marketing. 
 

Attività o settore Sistemi informativi 

settembre 2017 -  ad oggi Componente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania. 
www.ording.ct.it 
 
Il Consiglio cura e rappresenta gli interessi generali connessi all'esercizio della professione degli 
Ingegneri iscritti nell’albo professionale, cura i rapporti con le istituzioni regionali e nazionali, può̀ 
promuovere rapporti con Istituzioni comunitarie e internazionali, nonché́ con i professionisti e le loro 
organizzazioni di categoria. Il Consiglio elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative 
coordinate, sostiene lo sviluppo e la tutela della professione. 
Il Consiglio promuove, realizza e gestisce, direttamente o mediante la partecipazione a organismi anche 
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associativi, ad enti, a consorzi e a società̀ a capitale prevalentemente pubblico, servizi e attività̀ di 
interesse degli Ordini e dei professionisti. 
Il Consiglio sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire lo svolgimento delle funzioni proprie del sistema 
ordinistico. 
 

Attività o settore Ordine professionale 

gennaio 2017 -  ad oggi Libero professionista 
Esercizio della libera professione di Ingegnere. 
 

Attività o settore Ingegnere civile e ambientale 

aprile 2018 - settembre 2018 Responsabile tecnico 
G.P. Costruzioni di Giuseppe Proietto s.a.s. 
 
Il D.M. n. 37/2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera 
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici” si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, 
indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se 
l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 
Gli impianti sono classificati come segue: 
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, 
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (che in precedenza erano compresi tra gli impianti 
alla lettera b), nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; 
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o 
specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione 
ed aerazione dei locali; 
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione 
dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 
f) impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e 
simili; 
g) impianti di protezione antincendio. 
 

Attività o settore Impresa edile ed impiantistica 

dicembre 2015 - dicembre 2016 Collaboratore 
COMMAPARTNERS - Società cooperativa a.r.l. 
www.commapartners.it 
 
Commapartners è una società cooperativa di ingegneri, architetti, geologi e geometri provenienti ciascuno da 
singole esperienze di lavoro, con il desiderio di condividere la propria attività professionale e con l’obiettivo di fornire 
un servizio tecnico altamente qualificato che copre l’intero processo progettuale (progettazione, direzione dei lavori, 
contabilità, sicurezza, collaudi). 
L’attività della Commapartners si estende principalmente ai settori dell’edilizia civile con particolare specializzazione 
nel campo dell’edilizia residenziale, alberghiera, universitaria, ospedaliera, centri commerciali, industriale, terziaria, 
della pianificazione urbanistica e delle opere marittime, recupero e restauro edilizio. 
 

Attività o settore Società di progettazione 

aprile 2015 - ottobre 2017 Componente del Consiglio Direttivo del C.U.S. Catania 
Centro Universitario Sportivo di Catania 
www.cuscatania.it 
 
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione, per il conseguimento dei fini dell'associazione. 
Rientrano tra le competenze del Consiglio Direttivo: 
▪ nominare nel suo seno uno o più Vicepresidenti, designando il Vicepresidente Vicario e il Tesoriere nel corso 

della sua prima riunione; 
▪ deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull'applicazione delle sanzioni; 
▪  determinare le quote associative annuali; 
▪ convocare le assemblee dei soci; 
▪  approvare gli eventuali regolamenti interni; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

▪ nominare i delegati che rappresentano il C.U.S. Catania alle assemblee federali C.U.S.I.; 
▪  approvare il bilancio preventivo; 
▪ approvare la relazione tecnico-morale del Presidente sull’attività svolta da sottoporre all’Assemblea; 
▪ redigere il Bilancio Consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori ed all'Assemblea; 
▪ programmare, realizzare e gestire l'attività sportiva ed istituzionale; 
▪ promuovere le azioni giudiziarie a tutela dell’ente o resistervi; 
▪ cooptare i Rappresentanti nominati dal Rettore dell’Università degli Studi di Catania; 
▪ provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano tassativamente riservati 

alla competenza dell’Assemblea. 
 

Attività o settore Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta dal C.U.S.I. e dalla F.I.S.U. 

novembre 2014 - dicembre 2017 Delegato Provinciale F.I.G.H. di Catania 
Federazione Italiana Giuoco Handball 
www.figh.it 
 
Rientrano tra le competenze del Delegato Provinciale: 
▪ contribuire, nell'ambito della sua provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 1 delle Statuto, operando 

per la costituzione ed affiliazione/adesione di nuove Associazioni Sportive e per l'assistenza a quelle 
esistenti; 

▪ informare tempestivamente il Consiglio Regionale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva 
realizzabile nella provincia; 

▪ intervenire, nell'interesse della F.I.G.H. e degli affiliati/aderenti, presso le Autorità locali, in particolare per 
quanto riguarda l'uso e la concessione degli impianti; 

▪ osservare ed applicare le norme federali; 
▪ attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e 

le decisioni del Consiglio Federale e quelle del Consiglio Regionale; 
▪ partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Regionale. 
Attività o settore Federazione affiliata al C.O.N.I. e all’I.H.F. (Internazional Handball Federation) 

ottobre 2012 - aprile 2014  
 

Componente del Comitato per lo Sport Universitario 
Comitato per lo Sport Universitario - Università degli Studi di Catania 
www.unict.it 
 
Il Comitato per lo Sport Universitario è istituito con legge 28 giugno 1977, n.394. 
Rientrano tra i compiti del Comitato per lo Sport Universitario: 
▪ sovrintendere agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi; 
▪ sovrintendere ai programmi di sviluppo della relativa attività sportiva a carattere ricreativo e agonistico; 
▪ definire di intesa con gli Enti locali le modalità di utilizzazione degli impianti sportivi di cui i predetti Enti hanno 

la disponibilità; 
▪ predisporre i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento secondo quanto 

previsto dalle leggi vigenti. 
 

Attività o settore Amministrazione e gestione impianti sportivi 

giugno 2017 Iscrizione nell’Albo unico regionale degli operatori economici per 
affidamento di incarichi professionali 
 

 

Dipartimento Regionale Tecnico - Regione Siciliana  
Via Federico Munter, n.21 - 90144 Palermo (PA) - Italia 
 

▪ Iscrizione nell’Albo unico regionale degli operatori economici per affidamento di incarichi professionali (Art. 12, legge 
regionale 12/07/2011, n. 12) al n° 7599. 

maggio 2017 Abilitazione al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 
 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 
via Vincenzo Giuffrida, n.202 - 95128 Catania (CT) - Italia 
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▪ Abilitazione al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

gennaio 2017 Iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione 
energetica degli edifici del Dipartimento dell’energia della Regione 
Siciliana 
 

 

Dipartimento dell’energia - Regione Siciliana  
Viale Campania, n.36 - 90144 Palermo (PA) - Italia 
 

▪ Iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici del Dipartimento 
Energia della Regione Siciliana (decreto del Dirigente generale del Dipartimento dell'energia n. 65 del 3/3/2011) al 
n° 22091 

gennaio 2016 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
 

 

Università degli Studi di Catania 
Piazza Università, n.2 - 95131 Catania (CT) - Italia 
 

▪ Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e conseguente iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Catania al n° A7198 (22/03/2016) della sezione A - settore civile ed ambientale. 

settembre 2006 - ottobre 2015 Laurea specialistica in Ingegneria edile-architettura 
(classe 4/S - direttiva CEE 85/384 - D.M. 509/99) 
 

livello 7 

Università degli Studi di Catania 
Piazza Università, n.2 - 95131 Catania (CT) – Italia 
 

▪ Voto di laurea:  
▪ 103/110. 

 
Tesi di laurea:  
Riqualificazione sostenibile di un isolato sito nel quartiere di Picanello a Catania mediante l'utilizzo del Building 
Information Modeling. Analisi comparativa nella progettazione edilizia del BIM rispetto al CAD. 
 
Principali insegnamenti previsti nel piano di studi: 
▪ tecnica delle costruzioni 
▪ fisica tecnica 
▪ geotecnica 
▪ restauro architettonico 
▪ scienza delle costruzioni 
▪ architettura tecnica 
▪ architettura e composizione architettonica 
▪ tecnica urbanistica 
▪ pianificazione territoriale 
▪ storia dell’architettura 
▪ idraulica e costruzioni idrauliche 
▪ ergotecnica edile 
▪ diritto urbanistico 
▪ economia ed estimo ambientale 
▪ informatica grafica 
▪ inglese 
 

settembre 2006 - ottobre 2015 Collegio Universitario di Merito 
 

 

Camplus d’Aragona 
via Monsignor Ventimiglia, n.184 - 95129 Catania (CT) - Italia 
 
Collegio Universitario di Merito, di elevata qualificazione formativa e culturale, che persegue la valorizzazione del 
talento e del merito e l’interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto 
personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. 

▪  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

settembre 2001 - giugno 2006 Diploma di maturità classica 
 

livello 4 

Liceo Classico “Enrico Trimarchi” 
Piazza Municipio - 98028 Santa Teresa di Riva (ME) - Italia 
 
Corso di studi sperimentale di lingue, matematica e informatica. Voto di Diploma di maturità classica 91/100. 
 
Principali insegnamenti previsti nel piano di studi: 
▪ italiano 
▪ latino 
▪ greco 
▪ matematica 
▪ fisica 
▪ lingua straniera (francese) 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 B2 B2 B2 

 EF Education First - Certificate of Achievement - B2 EFSET Level 
 

Francese  B1 B2 B1 B1 B1 

 Alliance Française - DELF B1 
 

 Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Rappresentante dei tesserati CUS Catania al 69°,70° e 71° Congresso Nazionale e alla 12a, 13a e 14a 
Assemblea Federale CUSI. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Componente del Comitato organizzatore dei Campionati Nazionali Universitari 2017; 
▪ Organizzazione e gestione di quattro edizioni del Palio d’Ateneo dell’Università degli Studi di Catania; 
▪ Organizzazione e gestione di diversi eventi sportivi e sociali con il CUS Catania; 
▪ Organizzazione e gestione di eventi musicali, sociali e culturali. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza Risoluzione 

di problemi 

 utente avanzato utente avanzato utente avanzato utente avanzato utente avanzato 

 Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  
 ▪ Ottima conoscenza di macOS e di tutte le sue applicazioni base in tutte le loro versioni; 

▪ Ottima conoscenza di Windows e di tutte le sue applicazioni base in tutte le loro versioni; 
▪ Ottima conoscenza di Linux e di tutte le sue applicazioni base in tutte le loro versioni; 
▪ Ottima conoscenza della suite Microsoft Office (Access, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word) in tutte 

le sue versioni; 
▪ Ottima conoscenza della suite iWork (Keynote, Numbers, Pages) in tutte le sue versioni; 
▪ Ottima conoscenza dei seguenti software Adobe Creative (Acrobat Professional, Illustrator, InDesign, 

Lightroom, Photoshop) in tutte le loro versioni; 
▪ Ottima conoscenza dei seguenti software Autodesk (AutoCAD, AutoCAD for Mac, AutoCAD Architecture, 

3DS Max, Revit) in tutte le loro versioni; 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

▪ Buona conoscenza dei seguenti software Autodesk (Advance Steel, AutoCAD Map 3D, Civil 3D, InfraWorks, 
Navisworks, Robot structural analysis) in tutte le loro versioni; 

▪ Ottima conoscenza dei seguenti software ACCA (CerTus, TerMus); 
▪ Buona conoscenza dei seguenti software ACCA (Edificius, EdiLus, PriMus); 
▪ Ottima conoscenza del Building Information Modeling (BIM); 
▪ Buona conoscenza del motore di rendering V-Ray in tutte le sue versioni; 
▪ Buona conoscenza del software Maxon Cinema 4D in tutte le sue versioni; 
▪ Ottima conoscenza della piattaforma software WordPress in tutte le sue versioni; 
▪ Discreta conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione (HTML, HTML5, C). 

Altre competenze Amo viaggiare per vedere sempre nuove architetture e conoscere diverse culture, in particolare mi piace visitare 
musei, mostre di arte e di architettura. 
Gioco dall’età di 6 anni a tennis e negli anni del Liceo e dell’Università ho preso parte a diversi tornei e campionati 
individuali e a squadre a livello regionale e nazionale, inoltre ho giocato per alcuni anni a Rugby con il CUS Catania 
Ho suonato per diversi anni il pianoforte e per 3 anni ho fatto parte di un’orchestra partecipando a diversi 
concorsi e rassegne di musica nazionali. 

▪ Fin da piccolo ho avuto una grande passione per l’elettronica in particolare per la riparazione e la costruzione di 
circuiti elettronici, inoltre ho da sempre coltivato una grande passione per il modellismo usando e sperimentando 
diversi materiali. 

Patente di guida Patente B. 

Pubblicazioni ▪ Riqualificazione sostenibile di un isolato sito nel quartiere di Picanello a Catania mediante l'utilizzo del Building 
Information Modeling. Analisi comparativa nella progettazione edilizia del BIM rispetto al CAD, Università degli 
Studi di Catania - Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Catania, 2015 

Progetti ▪ Progetto di ristrutturazione con efficientamento energetico e direzione lavori di un condominio sito 
nel Comune di Catania in via Tripolitania, n.38; 

▪ Progetto di ristrutturazione e direzione lavori di un condominio sito nel Comune di San Giovanni la 
Punta (CT) in via Ravanusa, n.99; 

▪ Progetto delle opere per il rilascio di concessione demaniale marittima, allo scopo di installare una 
piattaforma ed una scaletta per la diretta fruizione del mare nel Comune di Acireale in località Capo 
Mulini, contrada Sommacco. 

Consulenze ▪ Espletamento pratiche catastali di un immobile sito nel Comune di San Giovanni la Punta (CT) in via 
Duca degli Abruzzi 72; 

▪ Redazione di Perizia Giurata sostitutiva di Concessione Edilizia in Sanatoria di un immobile sito in 
Catania viale Tirreno n.6; 

▪ Redazione di Attestato di Prestazione Energetica (APE) di due unità immobiliari a destinazione d’uso 
residenziale site nel Comune di Catania (CT) in viale Vittorio Veneto, n.31; 

▪ Redazione di Attestato di Prestazione Energetica (APE) di un edificio a destinazione d’uso 
residenziale sito nel Comune di Taormina (ME) in via Leonardo da Vinci, n.5; 

▪ Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la Barocco Hotels s.r.l.; 
▪ Incarico di consulente esterno esperto in impiantistica sportiva per la manutenzione, 

l’efficientamento e la gestione degli impianti sportivi del Centro Universitario Sportivo dell’Università 
degli Studi di Catania; 

▪ Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso il Centro Universitario 
Sportivo dell’Università degli Studi di Catania; 

▪ Stesura relazioni e produzione elaborati per l’avvio di un’attività di allevamento animali allo stato 
brado sita nel Comune di Mineo (CT); 

▪ Valutazione immobiliare di un immobile sito nel Comune di Roccalumera (ME) in contrada 
Trappedame; 

▪ Stesura relazioni e produzione elaborati per l’avvio di un’attività commerciale di vicinato sita nel 
Comune di Catania (CT) in via Caronda, n.28; 

▪ Stesura relazioni e produzione elaborati per l’avvio di un’attività di ristorazione sita nel Comune di 
Catania (CT) in via Santa Filomena, n.20; 

▪ Incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP) al fine di valutare le funzionalità dello stato di fatto ed 
ipotesi di fasi lavorative per il ripristino della facciata di un immobile a destinazione residenziale  sito 
nel Comune di Catania in Viale della Libertà, n.92; 

▪ Stesura relazioni e produzione elaborati per l’avvio di un’attività di ristorazione sita nel Comune di 
Catania (CT) in via Alessi n.14-16; 

▪ Incarico di consulente esterno per la verifica degli impianti sportivi alle normative CONI ed eventuale 
adeguamento per lo svolgimento dei Campionati Nazionali Universitari 2017; 

▪ Incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP) al fine di valutare le funzionalità dello stato di fatto ed 
ipotesi di fasi lavorative per il ripristino della copertura di un immobile a destinazione commerciale 
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sito nel Comune di Giarre (CT) in via Callipoli, n.268/270. 

Collaborazioni ▪ Collaborazione con AC2 s.r.l. per la restituzione di progetti di massina e di progetti esecutivi di 
stazioni di telefonia Vodafone in BIM; 

▪ Collaborazione con CMP Progetti - Studio Tecnico Associato alla redazione del Sistema di Gestione 
della Sicurezza Antincendio (SGSA) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” 
di Messina; 

▪ Collaborazione con CMP Progetti - Studio Tecnico Associato al progetto di adeguamento 
antincendio del condominio sito nel Comune di Catania in viale XX settembre, n.43; 

▪ Collaborazione con CMP Progetti - Studio Tecnico Associato al progetto di adeguamento 
antincendio del condominio sito nel Comune di Catania in viale XX settembre, n.45; 

▪ Collaborazione con CMP Progetti - Studio Tecnico Associato al progetto di rilievo e anagrafica degli 
impianti dell’Azienda Sanitaria Provinciale 5 di Messina; 

▪ Collaborazione con CMP Progetti - Studio Tecnico Associato al progetto di rilievo e anagrafica degli 
impianti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina; 

▪ Collaborazione con CMP Progetti - Studio Tecnico Associato al progetto di rinnovo del Certificato di 
Prevenzione Incendi di un albergo sito nel Comune di Catania in via Alessi, n.24; 

▪ Collaborazione con CMP Progetti - Studio Tecnico Associato al progetto di rilievo e anagrafica degli 
impianti dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina; 

▪ Collaborazione con CMP Progetti - Studio Tecnico Associato al progetto di miglioramento sismico 
della casa comunale di Linguaglossa (CT); 

▪ Collaborazione con l’Ing. Rosario A. M. Corvaia al progetto di rilievo e anagrafica degli impianti 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Policlinico - Vittorio Emanuele” di Catania; 

▪ Collaborazione con COMMAPARTNERS - Società cooperativa a.r.l. al progetto di una Multisala 
cinematografica ex stabilimento Coca-Cola sita nel Comune di Palermo in Viale Rosario Nicoletti, 
n.19; 

▪ Collaborazione con COMMAPARTNERS - Società cooperativa a.r.l. al progetto di demolizione e 
ricostruzione (art. 3, L.R. 06/10, così come approvato da Comune di Catania con delibera di C.C. n. 
60 del 06/08/2010) di due edifici siti nel Comune di Catania in via Ciompi angolo via della Marina; 

▪ Collaborazione con COMMAPARTNERS - Società cooperativa a.r.l. al progetto di demolizione e 
ricostruzione (art. 3, L.R. 06/10, così come approvato da Comune di Catania con delibera di C.C. n. 
60 del 06/08/2010) di un edificio sito nel Comune di Catania tra Corso delle Province e via Ruggero 
Settimo; 

▪ Collaborazione con COMMAPARTNERS - Società cooperativa a.r.l. al progetto di ristrutturazione, 
ampliamento (ai sensi dell’art. 3 e della L.R. 06/10) e frazionamento di unità immobiliare, attraverso 
interventi di demolizione e ricostruzione, con cambio parziale di sedime, di un edificio sito nel 
Comune di Catania in via Carrubella, n.98; 

▪ Collaborazione con COMMAPARTNERS - Società cooperativa a.r.l. al progetto per la realizzazione 
di un impianto sportivo ad iniziativa privata ricadente in zona SP nel Comune di San Gregorio (CT); 

▪ Collaborazione con COMMAPARTNERS - Società cooperativa a.r.l. al progetto di restauro e di riuso 
a residenza collettiva, con annesse attività culturali, ricreative e formative per studenti universitari 
dell’ex reclusorio femminile sito nel Comune di Palermo in via Benedettini attraverso interventi di 
restauro e risanamento conservativo. 

Progetti di laboratori universitari ▪ Progettazione e dimensionamento di un edificio plurifamiliare in calcestruzzo armato; 
▪ Progettazione e dimensionamento di un capannone industriale in acciaio; 
▪ Restauro architettonico e strutturale della Chiesa Santa Maria della Mercè sita ad Aci Sant’Antonio (CT); 
▪ Riqualificazione e trasformazione dell’area industriale di Misterbianco (CT) e rifunzionalizzazione dei 

capannoni industriali dismessi; 
▪ Riqualificazione urbana del quartiere San Berillo di Catania con social housing di tipologia “zero energy”; 
▪ Riqualificazione e trasformazione di una vecchia centrale idroelettrica dismessa nel Parco Fluviale 

dell’Alcantara sita in Francavilla di Sicilia (CT); 
▪ Definizione di un Piano Attuativo per la riqualificazione urbana del borgo marinaro di Brucoli del Comune di 

Augusta (SR); 
▪ Progettazione, computo metrico estimativo, analisi dei costi e capitolato di un edificio residenziale in acciaio; 
▪ Studio del Piano Regolatore Generale e riqualificazione urbana con parchi urbani del Comune di Viagrande 

(CT); 
▪ Studio delle tipologie e dei sistemi costruttivi in legno con analisi comparativa di diversi casi di studio 

riguardanti diverse metodologie costruttive; 
▪ Modellazione tridimensionale degli interni e degli esterni del “Centre Pompidou” di Parigi e realizzazione di 

foto e video rendering notturni e diurni fotorealistici; 
▪ Riqualificazione e progettazione del Villaggio Primosole, nell’Oasi Naturale del fiume Simeto, sito in Catania; 
▪ Rilievo architettonico di un palazzo storico sito in via Manzoni a Catania. 

Workshop ▪ Verifica sismica di edifici esistenti in c.a.; 
▪ La poetica della struttura: dai progetti di Nervi ai nuovi programmi di modellazione; 
▪ Architettura e Natura. Alle radici di un progetto sostenibile; 
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▪ Abitare la città: spazi e architetture. 

Conferenze ▪ Seismic ad energy renovation for sustainable cities; 
▪ Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Ruolo, compiti e responsabilità. 

Seminari ▪ Classificazione sismica e compositi fibrorinforzati per il rinforzo strutturale; 
▪ Norme ISO - Lean - Six Sigma; 
▪ 63° Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d'Italia - Roma, 12-14 settembre 2018; 
▪ Il Regolamento Europeo sulla privacy - adempimenti e profili organizzativi; 
▪ Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679; 
▪ Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679: applicazione agli studi professionali; 
▪ Titoli edilizi e autorizzazioni e simulazione ed esempi di pratiche edilizie; 
▪ La complessa gestione dei fanghi di depurazione tra recupero e smaltimento; 
▪ Professionisti della governance digitale: il Data Preservation Office e il Data Protection Officer; 
▪ Comfort Indoor: Quality Project; 
▪ Etica e deontologia; 
▪ Le procedure edilizie in Sicilia - procedure edilizie ordinarie; 
▪ Effetto delle detrazioni fiscali sul mercato immobiliare; 
▪ Ideazione e progetto. 

Riconoscimenti e premi ▪ Concorso di creatività “Premio creatività Camplus” organizzato da Camplus - 1° classificato; 
▪ Concorso di idee “Entropia negativa” organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 

Catania - elaborato segnalato; 
▪  Concorso di poesia “10 e Lode per la poesia” organizzato da Gazzetta del Sud, Noi Magazine - 10 e Lode per 

la poesia. 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

▪ Socio anziano del CUS Catania, partecipo, con diritto di voto, all’Assemblea dei soci che è l’organo 
deliberativo del CUS Catania; 

▪ Presidente e Socio fondatore dell’associazione sociale e culturale Sinergie. 

Corsi ▪ Corso di formazione come Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 

Certificazioni  ▪ Professional Autodesk 3D Studio Max Design Certificate of Completion (ATC). 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 
679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR). 
 


