Svolgo libera professione occupandomi di Ingegneria civile e
Architettura, dalle fasi di analisi e ideazione, sino a quelle
esecutive, tendendo a un ideale di qualità architettonica che
minimizzi i consumi energetici, mediante la realizzazione di un
involucro intelligente e l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili. Considero l’architettura, una “pratica
sartoriale”, utile a ridefinire i rapporti tra natura e
costruito, tra tecnologia, funzionalità ed estetica.
Progettare edifici per creare uno spazio di notevole comfort,
ottenuto dalla combinazione di tecniche costruttive innovative
e materiali di elevato pregio. Investire nella qualità dei luoghi e
soprattutto nei servizi, come gli spazi di distribuzione e di
sosta, non è un lusso inutile, al contrario, incrementarne il
benessere unitamente a qualità estetica e funzionale, è un
percorso coerente con uno stile di vita contemporaneo .
Grande attenzione è costantemente posta altresì,
all’ottimizzazione dei tempi e al rispetto del “timing” definito
con la committenza.
Il mio impegno è rivolto all’ottenimento di elevati standard
progettuali a favore della progettazione integrata,
avvalendomi di una “rete” sicura di consulenze specialistiche,
provenienti dal mondo accademico, professionale e
dell’impresa. E’ con tali presupposti, che è stata creata una
struttura multidisciplinare, organizzata per sviluppare tutti gli
aspetti del progetto di “Architettura&Ingegneria”,
dall’elaborazione del “concept”, al controllo diretto della
realizzazione; unitamente allo studio d’immagine grafica di
un’azienda. L’interazione continua di tutte le componenti che
entrano in gioco nell’esecuzione di un intervento edilizio,
organizzate in team multidisciplinari, assicurano il rispetto del
budget, delle tempistiche e la qualità dei risultati attesi.
Inoltre, al fine d’agevolare le comunicazioni con committenti
stranieri, è previsto il supporto di specialisti in lingua inglese,
francese, spagnola, cinese e giapponese.
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Partecipo a numerosi “Concorsi di Idee / Gare di Progettazione
/ Appalti Integrati” (D.lgs. 163/2006 - dPR. n.207/2010),
cercando di andare oltre le convenzioni del settore,
affrontando i diversi temi proposti con spirito di ricerca e
innovazione. Ho sviluppato collaborazioni con diverse realtà
imprenditoriali operanti nel territorio della regione Sicilia, per
lo studio delle procedure negoziate, quali offerte
economicamente più vantaggiose, appalti integrati, project
financing e leasing costruendo.

ESPERIENZE PIÙ IMPORTANTI SUL TEMA
Predisposizione dell’offerta tecnica per conto della “Sicula Costruzioni soc. coop” (art. 83 del D.
L.vo n. 163/06), relativa alla gara “Contratto di Quartiere II Teatro al Carmine: Realizzazione di n. 40
alloggi ERP con annesso Centro Sociale e completamento della struttura teatrale –Giarre/CT”.
L’esito di gara è stato favorevole ed ha individuato la nostra proposta quale vincitrice.
http://www.comune.giarre.ct.it/servizi/servizi_alle_imprese/bandi-di gara/allegati13357/comm_agg_verb_6006.pdf
http://www.comune.giarre.ct-egov.it/servizi/servizi_alle_imprese/bandi-di-gara/default.aspx?ente=16&detail=83

Progettista/team leader and representative per conto del Consorzio stabile CFC, nel project
financing "ampliamento cimiteriale” del Comune di AciCatena_CT (dpr 554/99 e s.m.i + art.37 bis e
ss. L n109/94 nel testo coordinato con la lr sicilia n7/2003). L’esito di gara è momentaneamente
sospeso.
Http://europaconcorsi.Com/projects/201500-ampliamento-del-cimitero-comunale-di-aci-catena

Predisposizione dell’offerta tecnica per conto del Consorzio Stabile Agoraa (art. 83 del D. L.vo n.
163/06), relativa alla gara “Lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato
nelle zone adiacenti la via rotabile agrigento – Naro/AG”. L’esito di gara è in corso.
agoraa.it

Aggiudicazione definitiva in appalto integrato con l’impresa Di Maria Costruzioni srl per
l’esecuzione dei lavori e progettazione esecutiva della “Ristrutturazione e adeguamento della
scuola elementare Giovanni XXIII – Paceco/TP”.
http://www.comune.paceco.tp.it

Consapevole dell’importanza dell’internalizzazione, ho personalmente partecipato al recente
Matching Cina - Shanghai_25 e 26 giugno/2012; evento internazionale di business organizzato da
Compagnia delle Opere, per promuovere l'offerta italiana di prodotti e servizi di qualità presso
buyer, distributori ed imprese cinesi.
http://www.e-matchingcina.com/cdo/common/aziende/dettaglio-azienda.seam?id=227
http://www.eda-gg.it/pubblications/documents/articolo_MF-6.7.12.pdf

È stata un'esperienza utile a ricreare contatti positivi per stabilire delle partnership con studi di
progettazione cinesi, che desiderano porre l'accento sulla qualità delle opere che andranno a
progettare. Tra queste, ho mantenuto e approfondito rapporti stabili, con la società ArchiDragon,
coinvolgendola nella recente partecipazione al Concorso Velodromo Vigorelli/Milano.
http://www.archidragon.com
http://europaconcorsi.com/projects/219718-Concorso-Internazionale-di-Progettazione-Velodromo-Maspes-Vigorelli

La stessa ArchiDragon infine, desidera collaborare allo sviluppo di una sua commessa: ridisegno
del masterplan delle aree esterne del“Dongfang mall Xinjiekou Nanjing”.

PRINCIPALI COLLABORAZIONI IN OUTSOURCING / PARTNESHIP
Consorzio stabile CFC - cfccostruzioni.com
Ing. D. Insinga & C. Srl - insinga.it
Consorzio Stabile Agoraa - agoraa.it
Di Maria Costruzioni s.r.l
Licciardello Progetti - licciardelloprogetti.it
Shanghai ArchiDragon Design Associates - archidragon.com

NETWORK STRUTTURE
Prof. Ing. Aurelio Ghersi - Ordinario di tecnica delle costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria di Catania
Prof. Ing. Michele Maugeri - Ordinario di geotecnica presso la Facoltà di Ingegneria di Catania
Ing. Giuseppe Urso - Libero professionista
Ing. Andrea Musumeci - Libero professionista/docente presso iis-brunelleschi Acireale

IMPIANTI TECNOLOGICI E SOSTENIBILITÀ ENERGETICA
Ing. Orazio De Gregorio - Libero professionista

ENGINEERING PER L’INVOLUCRO ESTERNO
Dott. Michele Cardillo - Imprenditore, CEO Cardillo Infissi

RESTAURO E CONSERVAZIONE DI EDIFICI D’INTERESSE STORICO E BENI
CULTURALI
Arch. Paolo Grasso - Libero professionista

GRAFICA, MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE E RENDERING ARCHITETTONICO
FOTOREALISTICO
Dott.sa Chiara Fassari - Libero professionista
Ing. Salvatore Scavo - Libero professionista
Arch. Rachele Facciolà - Libero professionista

RELAZIONI ESTERNE E TRADUZIONI IN LINGUA
Dott.sa Francesca Fiorini - rapporti in lingua cinese
Dott.sa Alessia Ragona - rapporti in lingua spagnola e giapponese
Dott.sa Valentina Fichera - rapporti in lingua inglese e francese

PRINCIPALI CLASSI E CATEGORIE DEI SERVIZI SVOLTI (Legge 2 marzo 1949, n. 143)
Ic / Id / Ie / Ig
IIIa / IIIb / IIIc
IX a
Saremo lieti di predisporre il “concept” di una vostra iniziativa immobiliare, senza alcun
impegno per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione. Avremo particolare
attenzione a soluzioni architettoniche innovative e di organizzazione degli spazi comuni, al
fine di sviluppare un moderno concetto del vivere, che sta attraversando le più importanti
capitali mondiali. Inoltreremo alla vostra cortese attenzione “n.2 report settimanali” –
elaborati + relazioni tecniche - con gli stati d’avanzamento del progetto che desidererete
affidarci. Sarà nostra cura altresì, attivare uno spazio dedicato, all’interno della “reserved
area” del nostro sito web (http://www.eda-gg.it/)
Nel ringraziarvi anticipatamente per la fiducia che vorrete accordarci, restiamo a
vostra disposizione per qualsiasi richiesta.

