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CURRICULUM VITAE

ING. GABRIELE PATTI

DATI PERSONALI

Nome: Gabriele Patti
Luogo e data di nascita: Palermo, 11 Marzo 1978
Residenza: Via Ammiraglio Gravina n.48 – 90139 Palermo
Domicilio: Via Benedetto Civiletti n.12  – 90141 Palermo
Studio: Via Benedetto Civiletti n.12– 90141 Palermo
P.Iva: 05485750821
C.F.: PTTGRL78C11G273N
Telefono: 091/8887519 – 3285351801
E-mail: ing.patti@alice.it
Stato civile: Coniugato
Obblighi militari: Esente

FORMAZIONE

Maturità classica conseguita nell’anno 1996 presso il Liceo-Ginnasio Statale G. Garibaldi di Palermo; 

Laurea in Ingegneria  Edile  conseguita nell’Aprile  2005 presso l’Università degli  Studi  di  Palermo con la
votazione di 110/110 con Lode e menzione speciale.
Tesi di laurea: “Il nuovo centro sportivo del Palermo calcio nell’area aeroportuale di Boccadifalco”.

Abilitato all’esercizio della professione di Ingenere Civile, Ambientale e dell’Informazione ed iscritto presso
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo dal mese di Ottobre 2005.

Abilitato al   coordinamento in materia  di  sicurezza e di  salute durante la  progettazione e l’esecuzione
dell'opera secondo quanto previsto dal D.L. 494/96 e dal nuovo D. Lgs 81/2008.

Corso di aggiornamento sul coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva nel mese di
novembre 2010.

ESPERIENZE FORMATIVE E LAVORATIVE

Aprile  –  Settembre  1999: esperienza  semestrale  di  cantiere  presso  il  consorzio  CO.GE.MA.  per  la
manutenzione straordinaria di un edificio sito in via Emerico Amari, 94;

Settembre  2000 –  Giugno 2001: stage  formativo  di  cantiere  presso  la  Soc.  COSEDIL,  per  il  restauro  e
ristrutturazione di un edificio storico sito a Palermo, Corso Vittorio Emanuele;

Febbraio 2002: collaborazione con lo studio del Prof. Arch. Fausto Provenzano per il rilievo dell’edificio della
Cassa di Risparmio sito a Palermo in Piazza Borsa;

Novembre  2004: elaborazione  in  Cad  3D  e  fotorendering  di  cinque  progetti  stradali   finalizzata  alla
redazione delle valutazioni di impatto ambientale;
Committente: Sering srl
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Dicembre 2004 - Marzo 2005: stage formativo presso lo studio del Prof. Arch. Fausto Provenzano;

Settembre  –  Novembre  2005: Collaborazione  con  lo  studio  del  Prof.  Arch.  Fausto  Provenzano  e
partecipazione  ad  un  Concorso  di  idee  per  la  riqualificazione  dell’ex  edificio  postale  di
Modica

Dicembre 2005: Stima Immobiliare di Palazzo Torralta nel Comune di Salemi
Committente: Dott. Ottavio Emanuele

Gennaio  2006-  Ottobre  2007:  Collaborazione  con lo  “Studio  Progettisti  Associati”  per  la  redazione dei
seguenti progetti:

 Rilievo e nuova progettazione della nuova sede della “SIELTE” a Brancaccio

 Rilievo dell’ex Ospizio di Beneficenza di via Villafranca – via Paternostro

 Progettazione  preliminare  e  funzionale  della  nuova  concessionaria  BMW  Elauto  ad  Isola  delle
Femmine

 Progetto preliminare,  definitivo e computo metrico estimativo di una villa  bioclimatica a Fondo
Anfossi

 Assistenza alla Direzione Lavori per la ristrutturazione dell’edificio degli ex Monopoli di Stato in via
Di Maria

 Progettazione e successivo frazionamento della ristrutturazione di due unità immobiliari in via Papa
Pio X 

 Progettazione delle opere di urbanizzazione e relativo computo dei lavori per il PRUSST dell’azienda
Elenka spa

 Assistenza alla Direzione Lavori per la ristrutturazione di locali destinati al Centro per l’impiego della
S.C.I.A.

 Progettazione preliminare per la proposta di 16 PRUSST nel comune di Palermo

Gennaio 2006- Dicembre 2007: Misura e contabilità per la ristrutturazione dell’edificio degli ex Monopoli di
Stato in via Di Maria

Febbraio  2006: Progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva  di  tre  negozi  all’interno  della  nuova
aerostazione di Catania 

Marzo 2006: Perizia dei danni subiti da un appartamento sito in via Marchese Ugo,60 

Maggio 2006: Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
il revamping dell’agenzia della Banca Intesa S.p.A. sita a Palermo in via Duca della Verdura
n.2 
Committente: Banca Intesasanpaolo spa
Importo dei lavori € 79.000,00
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Giugno 2006: Richiesta di concessione in sanatoria ex art. 13 dei locali siti a Palermo, viale Praga n.30 e
frazionamento degli stessi – proprietà Banca Intesa S.p.a.
Committente: Banca Intesa spa

Luglio 2006: Rilievo  di  14  filiali  della  Banca  Intesa  S.p.A.  site  nelle  province  di  Palermo,  Trapani  e
Caltanissetta
Committente: Banca Intesasanpaolo spa

Marzo 2007 – Ottobre 2007:  Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per l’agenzia della Banca di Roma n.2 sita a Palermo in via Leonardo da Vinci
n.50
Committente: Capitalia spa
Importo dei lavori: € 503.000,00

 
Luglio 2007 – Ottobre 2007: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’autofficina Chrysler della

Atomed srl di Palermo

Ottobre 2007 : Rilievo e progetto in variante per Palazza Gaetani della Bastiglia sito a Palermo via Michele
Amari n.3 
Committente: Cogema srl

Dicembre 2007: DIA e variazione catastale della filiale della Banca Intesasanpaolo sita a Trapani corso
Piersanti Mattarella n.7
Committente: Banca Intesasanpaolo spa

Gennaio 2008: Responsabile  per  la  sicurezza  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  del  cantiere  per  la
ristrutturazione di una villa sita a Mondello lungomare Cristoforo Colombo
Committente: Studio Riccardo Agnello & Associati
Importo dei lavori: € 165.000,00

Marzo 2008: Perizia di stima di un terreno edificabile ricadente all’interno del piano integrato di
intervento del quartiere San Filippo Neri

Aprile 2008: Perizia Tecnico amministrativa per la  valutazione della  regolare esecuzione dei  lavori  di
manutenzione ordinaria del condominio di piazza Chopin

Maggio 2008: Progettazione  D.I.A.  e  direzione  lavori  per  la  ristrutturazione  e  frazionamento
dell’appartamento sito al piano secondo di piazza G. Verdi n.53
Committente: Dott.ssa Emanuela Orlandi
Importo dei lavori: € 80.000,00

Agosto 2008: Direzione  lavori  e  sicurezza  del  cantiere  di  manutenzione  straordinaria  del  prospetto
laterale dell’edificio sito a Palermo in viale dei Picciotti n.51
Committente: Condominio di viale dei Picciotti 
Importo dei lavori € 24.000,00

Settembre 2008:Progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per la manutenzione dei prospetti interni di un edificio sito in via Mattarella n. 9  
Committente: Condominio di via Mattarella n.9
Importo dei lavori € 47.938,17
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Dicembre  2008: Direzione  Lavori  del  cantiere  per  la  messa  in  sicurezza  dei  prospetti  dell’Assessorato
Agricoltura e Foreste di Palermo
Committente:  FIP RS – Pirelli SGR Spa
Importo lavori  € 26.000,00

Dicembre 2005 – Dicembre 2009: Collaborazione con la Direzione Lavori del cantiere per la realizzazione del
Grand Hotel Piazza Borsa sito in Piazza Borsa a Palermo. Redazione della misurazione e della
contabilità dei lavori
Committente: Costa degli Ulivi srl
Importo lavori € 12.000.000,00

Ottobre 2007 – maggio 2009: Assistente alla Direzione Lavori, misura e contabilità per i lavori pubblici di
messa  in  sicurezza  e  di  consolidamento  per  il  miglioramento  sismico  del  Complesso
Monumentale di San Basilio del Comune di Palermo

Marzo 2008 – Dicembre 2009: Consulenza annuale esterna presso la Direzione Immobili ed Acquisti della
Banca IntesaSanpaolo s.p.a. con incarichi di progettazione e direzione lavori e sicurezza del
cantiere; lavori svolti ad oggi:

 Progettazione e RUP del revamping della filiale di Messina via Nino Bixio;

 Progettazione e RUP del revamping di Messina via Catania;

 Progettazione del revamping della filiale di Modica;

 Responsabile  della  sicurezza  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  del  cantiere  per  la

realizzazione della nuova Filiale di Lentini (SR)

Importo lavori € 282.577,83;

 Responsabile  della  sicurezza  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  del  cantiere  per  la

manutenzione dei prospetti dello stabile di Erice via Trentapiedi

Importo lavori €33.762,51;

 Progettazione e RUP del revamping della filiale di Erice Trentapiedi;

 Responsabile  della  sicurezza  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  del  cantiere  per  la

realizzazione della nuova filiale di Termini Imerese (PA)

Importo lavori € 253.141,08;

 Responsabile  della  sicurezza  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  del  cantiere  per  la

ristrutturazione della sede di Palermo via Mariano Stabile 152

Importo lavori €1.210.484,40;

 Responsabile  della  sicurezza  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  del  cantiere  per  la

ristrutturazione della sede di Catania Corso Sicilia

Importo lavori € 928.282,20;
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 Progettazione e RUP delle opere di restyling delle seguenti filiali:

 Palermo via Dante 48

 Palermo via Roma8

 Valderice (TP) via Vespri

 Trappeto (PA) via Fiume

 Delia (CL) Piazza Battisti.

 Responsabile  della  sicurezza  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  del  cantiere  per  la

realizzazione della nuova filiale di Caltanissetta corso Umberto n.9

Importo lavori €380.883,35;

 Responsabile  della  sicurezza  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  del  cantiere  per  la

ristrutturazione della sede di Siracusa via Tripoli n.1

Importo lavori € 380.141, 85.

 Novembre 2008 – Aprile 2009: Direzione lavori, responsabile per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva
per la ristrutturazione della filiale UNICREDIT di Prizzi in via Commenda n.7
Committente: Unicredit Real Estate s.c.p.a
Importo dei lavori € 550.000,00

Gennaio 2009: Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale dei lavori di messa in
sicurezza dei prospetti dell’Assessorato Agricoltura e Foreste di Agrigento
Committente:  FIP RS – Pirelli SGR Spa
Importo lavori  €100.000,00

Febbraio 2009:  Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva del cantiere per la messa
in sicurezza del retro prospetto dell’Assessorato della Famiglia di Palermo 
Committente:  FIP RS – Pirelli SGR Spa
Importo lavori  €10.000,00

Gennaio 2009 – Marzo 2009 : Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di
messa in sicurezza dei prospetti dell’Assessorato Agricoltura e Foreste di Agrigento
Committente:  FIP RS – Pirelli SGR Spa
Importo lavori  €100.000,00

Gennaio 2009: Rilievo storico architettonico della sede del Banco di Sicilia di Palermo sita in via Roma 185
Committente: Unicredit Real Estate s.c.p.a

Aprile 2009: Perizie tecniche per conto della Pirelli RE SGR SPA negli edifici:
- AG - Montaperto - via S. Giuseppe
- CS - Spezzano della Sila - Località Moccone
- CS - S. Giovanni in Fiore - Via Roma n.418
- PA - Piazza S. Domenico
- VV - Nicotera - Villaggio Valtur

Committente:  FIP RS – Pirelli SGR Spa
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Maggio 2009: Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e direzione dei
lavori per le opere di manutenzione da realizzarsi nelle aree condominiali dell'edificio sito a
Palermo in viale Regina Margherita n.28 
Committente: Condominio di viale Regina Margherita n.28 
Importo dei lavori € 25.000,00

Aprile 2009: Incarico professionale per l'assunzione del ruolo di Responsabile dei lavori in fase esecutiva, la
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di messa in
sicurezza dei balconi dei piani 12°,13° e 14° del retrosprospetto dell'edificio sito a Palermo in
via Trinacria nn.34/36
Committente:  FIP RS – Pirelli SGR Spa
Importo lavori € 12.000

Aprile 2009: coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e la realizzazione dei
lavori  edili  ed  impiantistici  per  l'adeguamento del  Polo  UPB SpA al  secondo e sesto piano
dell'immobile di via R. Settimo/G.B.Guccia
Committente: Unicredit Real Estate s.c.p.a
 Importo lavori € 320.000,00

Maggio 2009: coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e l'esecuzione dei
lavori di ristrutturazione della centrale frigorifera ad uso dei locali siti a Taormina (CT) in corso
Umberto I n.91
Committente: Unicredit Real Estate s.c.p.a
 Importo lavori € 320.000,00

Giugno 2009: progettazione esecutiva, responsabile lavori in fase di progettazione e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell'edificio
sito a Ragusa in via La Malfa n.8 
Committente:  FIP RS – Pirelli SGR Spa
Importo lavori  € 55.000,00

Luglio 2009: progettazione esecutiva, responsabile lavori in fase di progettazione e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, per la messa in sicurezza delle facciate e di parti esterne
dell'immobile sito a  Catania via Passo Gravina n.136
Committente:  FIP RS – Pirelli SGR Spa
Importo lavori  € 35.000,00

Luglio 2009: progettazione esecutiva, responsabile lavori in fase di progettazione e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, per la messa in sicurezza e riqualificazione delle facciate
dell'immobile sito a  Siracusa via Epipoli n.72
Committente:  FIP RS – Pirelli SGR Spa
Importo lavori  € 35.000,00

Agosto 2009: progettazione esecutiva, responsabile lavori in fase di progettazione e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, per la messa in sicurezza e riqualificazione delle facciate
dell'immobile sito a  Palermo in via Leonardo da Vinci n.161 
Committente:  FIP RS – Pirelli SGR Spa
Importo lavori  € 110.000,00
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Settembre 2009: Servizi professionali relativi ad attività di Building Management per immobili facenti parte
del patrimonio Fondo Immobili Pubblici Regione Sicilia Occidentale:
- Palermo - via Libertà n.66
- Palermo - via Mariano Stabile n.7 
- Palermo - via Fonderia Oretea 52 
- Palermo - via Notarbartolo n.9
- Palermo - via Notarbartolo n.8/10
- Palermo - via Abela n.5
- Palermo - via Cilea angolo via Zandonai
- Trapani - via Istria n.10
- Palermo - via Libertà n.203 
- Palermo - via Notarbartolo n.17
- Palermo - via La Malfa n.169
- Palermo - via Tindari n.32
- Palermo - Corso dei Mille n.795
- Palermo - piazza Ottavio Ziino n.24
- Palermo - L. da Vinci n.161
- Trapani - C.Da Milo S.S.113 km 373,6
- Caltanissetta - via Leone XIII n.42
- Agrigento - via Scavo
- Palermo - viale della Regione Siciliana n. 2771
- Palermo - via Trinacria n.34-36

Committente FIP RS – Pirelli RE SGR SPA

Ottobre – Novembre 2009: Direzione Lavori e Responsabile dei lavori per gli interventi di realizzazione della
nuova  filiale  e  del  relativo  negozio  finanziario  sita  a  Giarre  in  via  Libertà  n.105/107
Committente: Banca Nuova
Importo di lavori € 180.000,00

Novembre  2009: Progetto  per  la  fondazione  e  l'ancoraggio  di  una  pensilina  ferroviaria.  Redazione  di
elaborati grafici e calcoli di progetto
Committent:e SA.CO. srl

Ottobre – Novembre 2009: Coordinamento della sicurezza nel cantiere di via Ruggero Settimo n.42 al piano
terzo per ristrutturazione edile ed impiantistica dei locali
 Committente: Unicredit Real Estate s.c.p.a
 Importo lavori € 320.000,00

Dicembre 2009: progettazione esecutiva, responsabile lavori in fase di progettazione e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, per la messa in sicurezza e riqualificazione delle facciate
dell'immobile sito a  Palermo in via Notarbartolo n.17
Committente:  FIP RS – Pirelli SGR Spa
Importo lavori  € 550.000,00

Maggio 2009: coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per i lavori di realizzazione del
Polo Banca Diretta Multicanale ai piani terzo e quarto di via R. Settimo n.42  
Committente: Unicredit Real Estate s.c.p.a
Importo lavori € 320.000,00
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Ottobre- Dicembre 2009: direzione lavori,coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e responsabile dei
lavori per le opere di messa in sicurezza dei prospetti dell'edificio sito a Ragusa in via La Malfa
n.8
Committente:  FIP RS – Pirelli SGR Spa
Importo lavori  € 55.000,00

Febbraio - Marzo 2010: progettazione preliminare ed esecutiva e la redazione degli elaborati "us built",
riguardante le opere da realizzare presso la filiale del "Banco di Sicilia" sita a Belpasso (CT)  in
via Roma 
Committente: Valle del Bove Soc. Coop. a r.l.
Importo lavori € 320.000,00

Novembre 2009 – Gennaio 2010: progettazione esecutiva delle  opere di  manutenzione straordinaria di
natura edile, elettrica ed illuminotecnica complementari alla realizzazione del nuovo impianto
di climatizzazione dell'edificio sito a Palermo in via Roma 185 e relativi processi autorizzativi
Committente: Unicredit Real Estate s.c.p.a
Importo lavori € 320.000,00

Gennaio – Aprile  2010: direzione lavori ed coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di
manutenzione ordinaria della copertura dell'edificio sito a Palermo in via Roma n.386
Committente: Condominio di via Roma 386
Importo dei lavori € 55.000,00

Marzo - Luglio 2010: direzione lavori,coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e responsabile dei
lavori per le opere di messa in sicurezza dei prospetti dell'edificio sito a Catania in via Passo
Gravina n.136/A
Committente:  FIP RS – Pirelli SGR Spa
Importo lavori  € 35.000,00

Marzo - Agosto 2010: direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per le opere di
ristrutturazione dei locali siti a Palermo in via Caltanissetta 2/d da destinare agli uffici Private
Banking della Unicredit 
Committente: UniCredit Private Banking s.p.a. 
Importo lavori € 180.000,00

Marzo 2010: progettazione preliminare ed esecutiva e redazione degli elaborati "us built", riguardante le
opere di ristrutturazione della filiale Unicredit sita a Belpasso in via Roma 
Committente: Valle del Bove Soc. Coop. a r.l.
Importo lavori € 163.000,00

Marzo – Luglio 2010: direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per le opere di
riqualificazione del prospetto “lato fiume” dell’edificio sito a Palermo in viale dei Picciotti n.51 
Committente: Condominio di viale dei Picciotti n.51 
Importo lavori € 55.000,00

Giugno 2010: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dei lavori di messa in sicurezza dei
prospetti dell’edificio sito a Palermo in via P. Paternostro n.1
Committente: Condominio di via P. Paternostro n.1 
Importo dei Lavori: € 78.000,00
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Luglio – Novembre 2010: direzione lavori,coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e responsabile dei
lavori per le opere di messa in sicurezza e riqualificazione delle facciate dell'immobile sito a
Palermo in via Leonardo da Vinci n.161 
Committente:  FIP RS – Pirelli SGR Spa
Importo lavori  € 110.000,00

Luglio – Settembre 2010: direzione lavori,coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e responsabile dei
lavori per le opere di messa in sicurezza e riqualificazione delle facciate dell'immobile sito a
Catania in via Valdisavoia Cefolina n.5 

Committente:  FIP RS – Pirelli SGR Spa
Importo lavori  € 95.000,00

Luglio 2010: Incarico di consulente tecnico sulla sicurezza dell’impresa nel cantiere per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico sito a Erice in contrada Casa Pegno 
Committente: Energyproject s.p.a.
Importo dei Lavori: € 220.000,00

Agosto 2010: Incarico di consulente tecnico sulla sicurezza dell’impresa nel cantiere per la realizzazione di
un impianto fotovoltaico sito a Valderice e denominato “Valderice 1” 
Committente: Energyproject s.p.a.
Importo dei Lavori: € 720.000,00

Ottobre  2010:  progettazione  preliminare  ed  esecutiva  e  redazione  degli  elaborati  "us  built   per  la
ristrutturazione della filiale Unicredit sita a Giardini Naxos in corso Umberto I 
Committente: Valle del Bove Soc. Coop. a r.l.
Importo lavori € 224.000,00

Ottobre 2010:   progettazione preliminare ed esecutiva e redazione degli elaborati "us built", riguardante le
opere da realizzare presso gli uffici UCFIN siti a Catania in corso Sicilia n.8 - Committente: 
Committente: Valle del Bove Soc. Coop. a r.l.
Importo lavori € 54.000,00

Novembre 2010:   progettazione preliminare ed esecutiva e redazione degli elaborati "us built", riguardante
le opere da realizzare presso la filiale Unicredit sita a Catania in via S. Euplio 
Committente: Valle del Bove Soc. Coop. a r.l.
Importo lavori € 31.000,00

Novembre 2010 – Gennaio 2011: Incarico per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in
fase esecutiva per i lavori di manutenzione della copertura dell’edificio sito a Palermo in via
Villareale n.69 
Committente: Condominio di via Villareale n.69 
Importo dei lavori: € 21.000,00

Novembre 2010 – Febbraio 2011: direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per le
opere  di ristrutturazione ed allestimento delle due portinerie a servizio dell’immobile  uffici
Unicredit sito a Palermo in via R. Settimo n.42
Committente: Unicredit Real Estate S.c.p.a.
Importo lavori € 216.000,00
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Novembre 2010: progettazione esecutiva, responsabile lavori in fase di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per le opere di manutenzione straordinaria del prospetto
denominato “Corpo C” dell’immobile sito a Palermo in viale della Regione Siciliana n.2771 
Committente FIP RS Fondo Imm. Pubblico Sicilia
Importo lavori € 52.000,00

Dicembre 2010: Incarico di consulente tecnico sulla sicurezza dell’impresa nel cantiere per la realizzazione di
un impianto fotovoltaico sito a Valderice e denominato “Valderice  via Ragusa”
Committente: Energyproject s.p.a.
Importo dei Lavori: € 450.000,00

Dicembre 2010: progettazione esecutiva, responsabile lavori in fase di progettazione e coordinamento della
sicurezza  in  fase  di  progettazione,  per  le  opere  di  risanamento  della  chiostrina  interna
dell’edificio sito a Palermo in via Fonderia Oretea n.52 
Committente:  FIP RS – Pirelli SGR Spa
Importo lavori  € 35.000,00

Dicembre  2010  –  Settembre  2011: direzione  lavori,coordinamento  della  sicurezza  in  fase  esecutiva  e
responsabile  dei  lavori  per  le  opere   di  messa  in  sicurezza  e  riqualificazione  delle  facciate
dell'immobile sito a  Palermo in via Notarbartolo n.17 
Committente:  FIP RS – Pirelli SGR Spa
Importo lavori  € 550.000,00

Gennaio  2011  –  Gennaio  2012: direzione  dei  lavori  di  natura  edile,  elettrica  ed  illuminotecnica
complementari  alla  realizzazione  del  nuovo  impianto  di  climatizzazione  dell'edificio  sito  a
Palermo in via Roma 185 
Committente: Unicredit Real Estate s.c.p.a
Importo lavori € 320.000,00

Gennaio 2011: Regolarizzazione urbanistica dei locali siti a Palermo in via Trinacria n.58 – Sanatoria ed
agibilità dei nuovi locali frazionati 
Committente: Fondo Residenziale Diomira 

Febbraio 2011: progettazione esecutiva, responsabile lavori in fase di progettazione e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione di un impianto di ventilazione presso
l’Assessorato alla Sanità  sito a Palermo in piazza Ottavio Ziino
Committente FIP RS Fondo Imm. Pubblico Sicilia
Importo lavori € 16.000,00

Febbraio – Marzo 2011: progettazione esecutiva, responsabile lavori in fase di progettazione ed esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per
la realizzazione della nuova recinzione dell’immobile sito a Ragusa in via Achille Grandi sede
della Protezione Civile di Ragusa
Committente FIP RS Fondo Imm. Pubblico Sicilia 
Importo lavori € 48.000,00
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Novembre 2011: Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva  delle  opere  di  rimozione  dei  mezzi  forti  presenti  al  piano  cantinato  della  filiale
Unicredit sita a Bagheria in corso Umberto I n.108 
Committente: Unicredit s.p.a. 
Importo lavori: 35.000,00

Dicembre  2011  –  Marzo  2012: direzione  lavori,coordinamento  della  sicurezza  in  fase  esecutiva  e
responsabile dei lavori per le opere di manutenzione straordinaria del prospetto denominato
“Corpo C” dell’immobile sito a Palermo in viale della Regione Siciliana n.2771 
Committente FIP RS Fondo Imm. Pubblico Sicilia
Importo lavori € 52.000,00

Dicembre 2011 – Marzo 2012: Progettazione preliminare ed esecutiva, DIA per il frazionamento, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per le opere di frazionamento in tre
unità immobiliari dell’appartamento sito a Palermo in via Carducci n.2 piano terzo 
Committente Sig.ra Guja Castellana Benfratello
Importo lavori € 72.000,00

Gennaio  2012  –  Settembre  2012:  Progettazione  preliminare  e  definitiva,  direzione  dei  lavori  e
coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva delle opere di ristrutturazione
del locale commerciale da destinare a Bar e sala dedicata sito a Palermo in via Cavour n.72 e
via Spinuzza n.39
Committente: Sig.ra Chiara Gulotta
Importo lavori € 245.000,00

Aprile 2012 – Giugno 2012: direzione lavori,coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e responsabile
dei lavori per la realizzazione di un impianto di ventilazione presso l’Assessorato alla Sanità
sito a Palermo in piazza Ottavio Ziino
Committente FIP RS Fondo Imm. Pubblico Sicilia
Importo lavori € 16.000,00

Aprile 2012 – Novembre 2012: direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per le
opere di ristrutturazione dei servizi igienici dell’edificio Unicredit sito a Palermo in via Ruggero
Settimo n.42
Committente: Unicredit spa
Importo lavori € 197.000,00

Aprile 2012 – Agosto 2013: direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per le opere di
ristrutturazione dell’agenzia bancaria della Unipol sita a Palermo in via E. Amari n.96
Committente: Unipol Banca spa
Importo lavori € 345.000,00

Giugno 2012 – Ottobre 2012: Rilievo, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progetto  per  le  opere  di  manutenzione  straordinaria  del  Condominio  “Residence  Riva
Smeralda” sito a Carini in Lungomare Cristoforo Colombo n.275
Committente: Condominio “Residence Riva Smeralda”
Importo lavori € 390.000,00
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Maggio  2012  –  Ottobre  2013: Direzione  lavori,  coordinamento  della  Sicurezza  e  procedura  di
accreditamento per la nuova residenza sanitaria sita a Villabate in Viale Europa 149/C.
Committente Karol srl
Importo lavori € 750.000,00

Settembre 2012 – Agosto 2013: Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva della
ristrutturazione edile ed impiantistica della filiale “Flag Ship” della Unicredit SpA sita a Palermo
in via Ruggero Settimo n.26
Committente: Unicredit SpA
Importo lavori € 1.900.000,00

Aprile 2013 – Giugno 2013: Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva dei lavori di realizzazione della
nuova agenzia bancaria Unicredit sita a Lampedusa in via Pirandello.
Committente Unicredit SpA
Importo lavori € 160.000,00

Giugno 2013 – Ottobre 2013: Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della  sicurezza  in  fase  esecutiva  per  le  opere  di  ristrutturazione  dell’appartamento  sito  a
Palermo in via Catania n.51 – Piano Sesto
Committente Dott. Vito Riggio
Importo lavori € 190.000,00

Agosto  2013 – Gennaio 2013: Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della  sicurezza  in  fase  esecutiva  per  le  opere  di  ristrutturazione  dell’appartamento  sito  a
Palermo in via XX Settembre n.9  – Piano Quinto
Committente Avv. Salvatore Musotto
Importo lavori € 130.000,00

Giugno  2013  –  Settembre  2013: Responsabile  dei  lavori, Direzione  dei  Lavori  e  Coordinamento  della
Sicurezza in fase Esecutiva degli interventi di ripristino di muri di sostegno presso l’Assessorato
Agricoltura e Foreste di Agrigento.
Committente FIP RS Fondo Imm. Pubblico Sicilia
Importo lavori € 281.000,00

Dicembre 2013 – Marzo 2014:  Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva dei
lavori di ristrutturazione dell’area UCMB sita al piano terzo dell’edificio di via Ruggero Settimo
n.26
Committente Unicredit SpA
Importo lavori € 160.000,00

Aprile  2014: Progetto  urbanistico  per  il  posizionamento  di  rastrelliere  per  la  sosta  delle  biciclette
nell’immobile di via Ruggero Settimo n.26 – Richiesta Nulla Osta
Committente Unicredit SpA
Importo lavori € 5.000,00

Ottobre 2014 – Dicembre 2014: Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della  sicurezza  in  fase  esecutiva  per  le  opere  di  ristrutturazione  dell’appartamento  sito  a
Palermo in via delle Croci n.29  – Piano Quinto
Committente Dott. Mario Giattino
Importo lavori € 90.000,00
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Gennaio  2014  –  Novembre  2014: Progettazione  preliminare  ed  esecutiva,  richiesta  nulla  osta  alla
Soprintendenza BB. CC. di Palermo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
preliminare ed esecutiva per le opere di  riqualificazione del Caveau della filiale di via Ruggero
Settimo n.26 e successivo spostamento delle cassette di sicurezza provenienti dal caveau di via
Stabile ex ag.34 
Committente Unicredit SpA
Importo lavori € 90.000,00

Ottobre 2014 – Giugno 2015: Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per le opere
di  manutenzione  straordinaria  del  Condominio  “Residence  Riva  Smeralda”  sito  a  Carini  in
Lungomare Cristoforo Colombo n.275
Committente: Condominio “Residence Riva Smeralda”
Importo lavori € 390.000,00

Gennaio  2015   –  Luglio  2015: Progettazione  preliminare  ed  esecutiva,  richiesta  nulla  osta  alla
Soprintendenza BB. CC. di Palermo, per le opere di  allestimento previste nello stabile di via
Ruggero Settimo/Magliocco per la definizione degli spazi uffici “PRIVATE”, locali Bar e per la
riqualificazione della portineria di piazzetta Flaccovio. 
Committente Unicredit SpA
Importo lavori € 1.400.000,00

Febbraio 2015  – Marzo 2015:  Direzione lavori  e coordinamento della sicurezza in fase preliminare ed
esecutiva  per  le  opere  di   risanamento dei  prospetti  dello  stabile  sito  a  Bagheria  in  corso
Umberto I 85. 
Committente Unicredit SpA
Importo lavori € 45.000.00

Febbraio 2015  – in corso: Progettazione preliminare ed esecutiva, richiesta nulla osta alla Soprintendenza
BB. CC. di Palermo e coordinamento della sicurezza in fase preliminare per le opere di  ripristino
dei rivestimenti marmorei del salone di cassa della sede centrale del Banco di Sicilia sita a
Palermo in via Roma 385. 
Committente Unicredit SpA
Importo lavori € 80.000,00

Gennaio 2015 – Agosto 2015: Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva per le opere di ristrutturazione dell’appartamento sito a Palermo in piazza
Sant’Oliva n.45  – Piano Quarto

Committente Dott.ssa Antonella Pardo
Importo lavori € 110.000,00

Giugno 2015  – in corso: Progettazione preliminare ed esecutiva, richiesta nulla osta alla Soprintendenza
BB. CC.  di  Palermo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in  fase preliminare ed
esecutiva per le opere di  riqualificazione strutturale ed architettonica dei terrazzi e dei lastrici
solari nello stabile sito a Palermo in via Ruggero Settimo/Magliocco. 
Committente Unicredit SpA
Importo lavori € 320.000,00
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Giugno 2015  – Dicembre 2015: Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva per le opere di  ristrutturazione dei locali
siti a Palermo in via Mazzini angolo via Libertà.
Committente FinecoBank SpA
Importo lavori € 230.000,00

Luglio  2015-  Agosto  2015:  Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  esecutiva  per  i  lavori  di
rifunzionalizzazione dei locali commerciali siti a Palermo in via Paolucci De Calboli n.2.
Committente Unicredit SpA
Importo lavori € 60.000,00

Settembre 2015 – in corso:  Redazione del progetto di fusione e cambio d’uso dell’immobile commerciale
sito a Palermo in via Libertà n.58 e successiva pratica concessoria.
Committente Gruppo Deutsche Bank

Gennaio 2016  – in corso: Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase preliminare ed esecutiva
per le opere di  allestimento previste nello stabile di via Ruggero Settimo/Magliocco per la
definizione degli spazi uffici “PRIVATE”, locali Bar e per la riqualificazione della portineria di
piazzetta Flaccovio. 
Committente Unicredit SpA
Importo lavori € 1.400.000,00

Dicembre 2015 – Febbraio 2016: Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della  sicurezza  in  fase  preliminare  ed  esecutiva  per  le  opere  di   allestimento  della  nuova
agenzia bancaria sita a Palermo in via Dante n.26. 
Committente Banca Igea SpA
Importo lavori € 350.000,00

Ing. Gabriele Patti
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