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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Principali incarichi svolti presso l’Università degli Studi di Palermo
Attività di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
-

Lavori di ristrutturazione del Dipartimento di Colture
Arboree;

-

Progetto per la costituzione della banca del germoplasma
delle specie agrarie e d’interesse frutticolo;

-

Lavori di recupero e riuso dell’ex Sala delle verifiche
nel Complesso monumentale dello Steri.

Attività di DIRETTORE OPERATIVO
-

Lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento dei
prospetti dell’edificio sede dei Dipartimenti di Ingegneria
chimica e di Ingegneria nucleare- I stralcio

-

Restauro del giardino dell’Orto Botanico di Palermo, delle
sue pertinenze e ricostruzione del suo patrimonio arboreo

Attività di PROGETTISTA
-

Interventi di restauro dei prospetti esterni a Palazzo
Chiaramonte - Steri

-

Progetto esecutivo di manutenzione straordinaria e
risanamento

dei

prospetti

e

della

copertura

dei

Dipartimenti di Ingegneria Chimica e Nucleare- II stralcio
-

Progetto preliminare di restauro dell’ex-Convento della
Martorana di via Maqueda a Palermo

-

Lavori di ristrutturazione del Dipartimento di Colture
Arboree

-

Restauro delle strutture e dei dipinti dei solai lignei
decorati siti al primo piano di Palazzo Romano Panvini in
via dell’Università a Palermo

-

Interventi di restauro nella sala delle capriate a palazzo
Steri - Palermo.

-

Progettista delle opere di Restauro dei prospetti della corte
interna e del loggiato a Palazzo Chiaramonte

-

Progettista

dei

lavori

urgenti

di

manutenzione

nel

complesso monumentale dello Steri
-

Redazione del Piano di sviluppo edilizio di Parco d’Orleans

-

Realizzazione di un giardino nell’ambito del polo sportivo
universitario.

-

Progettista e Direttore dei lavori del restauro delle strutture
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e dei dipinti dei solai lignei decorati siti al primo piano di
Palazzo Romano Panvini in via dell’Università a Palermo
-

Progettazione esecutiva di un giardino e sistemazione
esterna della Facoltà di Scienze della formazione

-

Recupero del complesso monumentale dell’ex convento di
S. Antonino a Palermo, Progetto esecutivo- III stralcio

-

Progetto di restauro e messa in sicurezza dell’arco di via
della Rosa e dei “magazzini ottocenteschi” nel complesso
monumentale dello Steri

Attività di COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE:
-

Restauro dell’ex Carcere dei Penitenziati e dei locali
retrostanti

il Palazzetto

Neoclassico

nel complesso

monumentale dello Steri

Attività di DIRETTORE DEI LAVORI
-

Interventi di restauro dei prospetti esterni a Palazzo
Chiaramonte (Steri)

-

Lavori di realizzazione di un giardino e sistemazione
esterna della Facoltà di Scienze della Formazione

-

Interventi di somma urgenza nei prospetti e nelle coperture
del complesso edilizio universitario sito in via Divisi a
Palermo

-

Interventi di restauro nella sala delle Capriate allo Steri di
Palermo

-

Restauro dei prospetti della corte interna e del loggiato a
Palazzo Chiaramonte a Palermo

-

Lavori di restauro del portale trecentesco, ripristino degli
intonaci e della terrazza di palazzo Steri

-

Lavori

urgenti

monumentale

di
dello

manutenzione
Steri

(scala

nel

complesso

cinquecentesca,

pavimentazione, ingresso su piazza Marina)
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Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Lingua
inglese

Livello Parlato
buono

Livello Scritto
buono

Buone capacità nell’uso dei più comuni programmi informatici, di
disegno e di grafica.

Palermo , 30 ottobre 2013
arch. Costanza Conti
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