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Alessandro Palma 

NOTE GENERALI E TITOLI DI STUDIO:  

1982 -  consegue il diploma di maturità artistica nella sessione dell'a.s. 

1981/82, presso il Liceo Artistico Statale di Catania; 

1982 -  iscritto al primo anno della Facoltà di Architettura di Palermo, nell'a.a. 

1982/83; 

1991 -  laureato presso la Facoltà di Architettura di Palermo con la tesi:

"Analisi morfologica e normativa architettonica nel centro storico di 

Palermo: l'area di Palazzo Belmonte-Riso", relatore Prof. Arch. Francesco 

Cannone, correlatore Prof. Arch. Cesare Ajroldi; 

1991 -  abilitato alla professione di Architetto, presso la facoltà di 

Architettura di Palermo; 

1991 -  iscritto all'albo professionale degli Architetti della Provincia di 

Catania il 21.09.1991, con numero di attribuzione 852; 

1992 -  assolve agli obblighi militari congedandosi nell'ottobre 1992 e 

conseguendo, nel periodo di ferma, il diploma di specialista topografo, in 

relazione al proprio incarico, presso la scuola di artiglieria di Bracciano   

(Roma); 

1997 -  consegue l'attestato di frequenza per la "SICUREZZA NEI CANTIERI 

TEMPORANEI O MOBILI" di 120 ore come prescritto dal comma 2, art.10 del D. 

Leg.vo 494/96 tenuto a Catania dalla sez. prov.le della C.N.I.S.I.A.; 

1997 -  iscritto nell’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, nella 

circoscrizione del Tribunale di Catania; 

1997 -  iscritto, all’Assessorato Regionale del Lavoro, nell’elenco dei 

collaudatori dei cantieri di lavoro - L.R. n°17/1968; 

1997 -  iscritto, all’AA.LL.PP., nell’elenco dei collaudatori di cantiere; 

2001 -  abilitato all’insegnamento per le discipline A025 disegno e storia 

dell’arte, A028 educazione artistica (vincitore di concorso a cattedra). 

2010 - consegue attestato di frequenza con superamento di esame positivo, per 

“COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE” – ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

aggiornamento (40 ore) – organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli 

Architetti di Catania; 

CONOSCENZE E SPECIALIZZAZIONI INFORMATICHE:  



1993 -  consegue l'attestato di "operatore CAD" di tipo specialistico della 

durata di 300 ore – dal 20.01.1993 al 29.07.1993, presso il CE.NA.SCA. di 

Palermo; 

  • Approfondita conoscenza dei programmi: office (videoscrittura e calcolo), 

MiniCad/VectorWorks per Macintosh e Windows (disegno vettoriale e 

tridimensionale), QuarkXPRESS (grafica: impaginazione testi e immagini-

disegni), Photoshop (grafica), programmi in genere per l’acquisizione di 

immagini con scanner in formato A0/A4, programmi di gestione stampa con 

plotter A0. 

  • Approfondita conoscenza di programmi specifici per la contabilità lavori.

  • Conoscenza dei programmi: AutoCad e ArchiCad (disegno vettoriale e 

tridimensionale). 

ATTIVITA’ DIDATTICA E DI RICERCA:  

1993/1994 -  svolge attività di collaborazione didattica e di tutoraggio agli 

studenti, all'interno del corso di composizione architettonica 2° per la 

durata dell’intero corso a.a. 1993/94 tenuto dal Prof. Arch. Francesco 

Cannone, presso la Facoltà di Architettura, Università di Palermo, 

all'interno del quale sviluppa e svolge lezioni specifiche sulla 

rilettura critica di alcuni progetti (case alla Giudecca a Venezia, 

edificio IACP a Udine di G. Valle - borgo ulivia a Palermo di G. Samonà - 

centro civico a Pieve Emanuele(MI) di G. Canella - municipio di Cadoneghe 

(BL), teatro a doppia sala a Sciacca (AG), centro civico, culturale e 

commerciale a Gibellina (TP), di A. Samonà e G. Samonà). L’attività 

didattica svolta nel succitato a.a., si è incentrata sullo studio di case 

e servizi ai margini della città di Palermo. Le lezioni e i lavori svolti 

sono stati pubblicati nel volume F. Cannone “Architettura e margine 

urbano – Palermo: strumenti di progettazione e periferia” ed. Officina – 

1999 Roma; 

1994/2002 - nominato presso la Facoltà di Architettura di Palermo, "cultore della 

materia" in composizione architettonica per gli anni accademici 1994/95, 

1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03; 

1994/1995 -  svolge attività di collaborazione didattica e di tutoraggio agli 

studenti, in qualità di cultore della materia, all'interno del corso di 

composizione architettonica 1° per la durata dell’intero corso dell’a.a. 

1994/95, tenuto dal Prof. Arch. Francesco Cannone presso la Facoltà di 

Architettura, Università di Palermo, all'interno del quale sviluppa e 

svolge lezioni specifiche sulla rilettura critica di alcuni progetti 

(Quartiere residenziale di Cascine Vica a Rivoli di Gabetti e Isola - 

Residenze e servizi al Celio, Roma di V. De Feo - Padiglione Italia alla 

Biennale di Venezia di G. Canella - Facoltà di Architettura di Genova di 

I. Gardella). Sviluppa oltre argomenti riguardanti il rapporto tra 

architettura e localizzazione. L’attività didattica svolta nel succitato 

a.a., si è incentrata sullo studio di case e servizi ai margini della 

città di Palermo. Le lezioni e i lavori svolti sono stati pubblicati nel 

volume F. Cannone “Architettura e margine urbano – Palermo: strumenti di 

progettazione e periferia” ed. Officina – 1999 Roma; 

1995/1996 -  svolge attività di collaborazione didattica e di tutoraggio agli 

studenti, in qualità di cultore della materia, all'interno del corso di 

composizione architettonica 1° (N.O.) per la durata dell’intero corso 

dell’a.a. 1995/96, tenuto dal Prof. Arch. Francesco Cannone presso la 

Facoltà di Architettura, Università di Palermo, all'interno del quale 

sviluppa e svolge lezioni specifiche sulla rilettura critica di alcuni 

progetti (Villa a rive d’Arcano di G. Polesello - Quartiere residenziale 

di Cascine Vica a Rivoli di Gabetti e Isola - Centro culturale SEC a 

Porto di E. Souto de Moura). L’attività didattica svolta nel succitato 



a.a., si è incentrata sullo studio di case e servizi nel centro urbano di 

Mondello (PA). Le lezioni e i lavori svolti sono stati pubblicati nel 

volume F. Cannaone “Architettura e margine urbano – Palermo: strumenti di 

progettazione e periferia” ed. Officina – 1999 Roma; 

1996/1997 -  svolge attività di collaborazione didattica e di tutoraggio agli 

studenti, in qualità di cultore della materia, all'interno del corso di 

composizione architettonica 1° (N.O.) per la durata dell’intero corso 

dell’a.a. 1996/97, tenuto dal Prof. Arch. Francesco Cannone presso la 

Facoltà di Architettura, Università di Palermo, all'interno del quale 

sviluppa e svolge lezioni specifiche sulla rilettura critica di alcuni 

progetti (Villa a rive d’Arcano di G.Polesello - Quartiere residenziale 

di Cascine Vica a Rivoli di Gabetti e Isola - Centro culturale SEC a 

Porto di E.Souto de Moura. L’attività didattica svolta nel succitato 

a.a., si è incentrata sullo studio di case e servizi nel centro urbano di 

Mondello (PA). Le lezioni e i lavori svolti sono stati pubblicati nel 

volume F. Cannone “Architettura e margine urbano – Palermo: strumenti di 

progettazione e periferia” ed. Officina – 1999 Roma; 

1996/1997 -  svolge attività di collaborazione didattica e di tutoraggio agli 

studenti, in qualità di cultore della materia, all'interno del corso di 

progettazione architettonica 1° (V.O.) per la durata dell’intero corso 

dell’a.a. 1996/97, tenuto dal Prof. Arch. Francesco Cannone presso la 

Facoltà di Architettura, Università di Palermo, all'interno del quale 

sviluppa e svolge lezioni specifiche sulla rilettura critica di alcuni 

progetti (municipio di Cadoneghe (BL), di A. Samonà e G. Samonà - Facoltà 

di Architettura di Genova di I. Gardella - Centro culturale SEC a Porto 

di E. Souto de Moura). L’attività didattica svolta nel succitato a.a., si 

è incentrata sullo studio di servizi per la riqualificazione di alcune 

aree nei centri urbani di S. G. JATO (PA) e GIBELLINA (TP). I migliori 

lavori sono stati esposti all’interno di due mostre presso i Comuni di 

san Giuseppe Jato e Gibellina con il loro patrocinio, e pubblicati in 

fascicoli relativi alle mostre; 

1997/1998 -  svolge attività di collaborazione didattica e di tutoraggio agli 

studenti, in qualità di cultore della materia, all'interno del corso di 

progettazione architettonica 1° (N.O.) per la durata dell’intero corso 

dell’a.a. 1997/98, tenuto dal Prof. Arch. Francesco Cannone presso la 

Facoltà di Architettura, Università di Palermo, all'interno del quale 

sviluppa e svolge lezioni specifiche sulla rilettura critica di alcuni 

progetti (municipio di Cadoneghe (BL), di A. Samonà e G. Samonà - Villa a 

rive d’Arcano di G. Polesello). L’attività didattica svolta nel succitato 

a.a., si è incentrata sullo studio di case e servizi nel centro urbano di 

Mondello (PA). Le lezioni e i lavori svolti sono stati pubblicati nel 

volume F. Cannone “Architettura e margine urbano – Palermo: strumenti di 

progettazione e periferia” ed. Officina – 1999 Roma;

1998/2000 - in qualità di cultore della materia, è correlatore in tre tesi di 

Laurea in Architettura dal titolo: 

• “Continuità e discontinuità nel Centro Storico di Palermo: Centro 

Culturale tra Via Celso e Via Candelai” a. a. 1998/99

• “Giardino tematico dell’Etna a Zafferana Etnea – recupero e 

riqualificazione paesaggistica di un’area del centro etneo” a. a. 

1998/99

• “Galleria d’arte in Via Paternostro” a . a. 1999/00

2000 -  svolge attività di docenza frontale, per n° 175 ore, all’interno di 

un corso FSE per “Esperto in progettazione e recupero di aree verdi” tenuto 

a zafferana Etnea (CT), organizzato dalla cooperativa “ITINERA S. c. r. l., 

obiettivo natura” con sede a zafferana Etnea (CT); 

MOSTRE, CONCORSI E PUBBLICAZIONI:  

1996 -  pubblica all’interno di "LE AREE METROPOLITANE SICILIANE - verso 

quale governo", a cura dei Proff. Archh. N. G. Leone, A. Piraino, edizioni 

INCIPIT, alcuni articoli, curandone la redazione, per quanto riguarda le 

schede per l'area metropolitana di Catania; 

1997 -  espone alla mostra "ARCHITETTI IN SICILIA - MEETING INTERNAZIONALE" 

tenutasi a Caltagirone dal 21 feb. al 23 mar. per la sezione concorsi 

"Europan 4 - costruire la città nella città; 



1997 -  partecipa al concorso di idee indetto dal Comune di Palermo "PALERMO 

PROGETTA PALERMO". Il progetto è pubblicato in “Palermo progetta Palermo – 

Rassegna di idee a cura di Agata Bazzi e Giancarlo Maione – Città di Palermo 

Assessorato al Territorio – in occasione della mostra espositiva dei 

progetti inerenti il concorso, tenitasi a Palermo dal 02 al 16 ottobre 1997, 

presso i padiglioni del complesso “Pietro Pisani”; 

1997 -  espone alla mostra "ARCHITETTI IN SICILIA" tenutasi a Palermo dal 20 

sett. al 30 sett. presso i padiglioni del complesso “Pietro Pisani”, per la 

sezione concorsi "Europan 4 - costruire la città nella città ; 

1997 -  partecipa al "CONCORSO NAZIONALE PER LA RIDEFINIZIONE ARCHITETTONICA 

DI PIAZZA CARLO MARIA CARAFA" indetto dal Comune di GRAMMICHELE (CT); 

1997 -  curatore della mostra, tenutasi nel Comune di S. G. Jato (Pa), dal  

07 al 09 novembre 1997 dal titolo “Architettura, Città, Paesaggio - progetti 

didattici per San Giuseppe Jato  - con il patrocinio del Comune di San 

Giuseppe Jato e della Facoltà di Architettura di Palermo. Inoltre cura la 

redazione del catalogo relativo alla mostra, all’interno del quale pubblica 

un articolo dal titolo “L’ingresso alla città”; 

1998 -  curatore della mostra tenutasi nel Comune di Gibellina (Tp) dal 12 al 

22 dicembre 1998 dal titolo “Architettura e luogo urbano - progetti 

didattici per Gibellina - con il patrocinio del Comune di Gibellina - 

Orestiadi di Gibellina 1998, e della Facoltà di Architettura di Palermo. 

Inoltre cura la redazione del catalogo relativo alla mostra, all’interno del 

quale pubblica articoli inerenti i progetti didattici;

1999 -  pubblica degli articoli all’interno del volume, Francesco Cannone, 

“Architettura e Margine Urbano – Palermo: strumenti di progettazione e 

periferia” Officina edizioni Roma 1999, di cui cura l’ordinamento dei 

materiali editoriali, l’impaginazione grafica e vari articoli inerenti 

l’attività didattica durante i corsi accademici;

1999 -  pubblica degli articoli all’interno del volume dal titolo “IL 

MANICOMIO DI PALERMO – L’istituzione, il vissuto, la svolta”, edizioni 

Medina, Palermo 1999 – i lavori inerenti lo studio di fattibilità per il 

riutilizzo produttivo dell’area dell’ospedale psichiatrico di Palermo, con 

l’articolo: Il manicomio di Palermo come risorsa per la città – proposta per 

il suo riuso produttivo. 



ATTIVITÀ PROFESSIONALE: 

anno Committente Oggetto
Importo 

dell’opera

Tipo di 

prestazione 

fornita

1998
CURIA DI PIANA DEGLI 

ALBANESI (PA)

Progetto di restauro della 

chiesa di San Demetrio, 

Cattedrale di Piana degli 

Albanesi  (PA)

€ 100.000,00 Progetto esecutivo

1998

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO LAVORI 

PUBBLICI

Incaricato dalla Regione 

Siciliana - Assessorato del 

lavoro,per il collaudo 

amministrativo di tre lotti
stradali di cantieri lavoro 

nel Comune di Catania

€ 56.681,14 

ciascuno 

(x 3 = € 

170.043,42)

 Collaudo 

Amministrativo

1999
SOCIETA’ ACANTO SRL 

PALERMO

Progetto di manutenzione 

straordinaria ed adeguamento 

alle norme sulla sicurezza, 

igiene, funzionalità della 

struttura ricettiva, adibita 

ad albergo, sala convegni e 

ristorante in località 

Giacalone-Monreale (PA) - 

progetto agenda 2000

€ 1.519.196,13
Progetto esecutivo 

(finanziato)

2000
CONDOMINIO DI VIA 

GOETHE 53 PALERMO

Coordinatore e responsabile 

della sicurezza, relativamente 

ai lavori di manutenzione 

ordinaria della copertura di 

uno stabile, in Palermo

€ 30.840,00

Coordinatore e 

responsabile 

sicurezza in fase di 

esecuzione delle 

opere

2004
COMUNE DI 

ACICASTELLO (CT)

Collaudo Tecnico 

Amministrativo e Collaudo 

Statico, per «opere di 

abbattimento delle barriere 

architettoniche di vie, 

piazze, scuole ed edifici 

comunali».

€ 642.560,25 

tecnico-

amministrativo 

€ 46.009,41 

statico

Collaudatore 

Amministrativo e 

statico delle opere 

eseguite

2001 

2006

REGIONE SICILIANA 

DIPARTIMENTO DI 

PROTEZIONE CIVILE

Progettazione, direzione 

lavori, studi, indagini 

preliminari, misura e 

contabilità, degli interventi 

di cui all'art. 1 lett. A, 

Legge 433/91, della scuola De 

Amicis in Carlentini (SR)

€ 1.250.706,16
Progetto esecutivo. 

Direttore dei Lavori

2001 

2006

IMPRESA DUE ESSE 

COSTRUZIONI 

SAN GIOVANNI LA 

PUNTA (CT)

Redazione del piano di 

lottizzazione e relativi corpi 

edilizi, di un complesso 

edilizio composto da dieci 

villette unifamiliari, in 

località Pedara (CT)

€ 1.000.000,00

Progetto esecutivo 

piano di 

lottizzazione e tipi 

edilizi. 

D.L. opere piano di 

lottizzazione e tipi 

edilizi. Progettista 

e Coordinatore 

sicurezza cantiere.

2005 

2006

CONDOMINIO VIA ROMA 

N°82 A 

SAN GIOVANNI LA 

PUNTA (CT)

D.L., misura e contabilità, 

per i lavori di manutenzione 

della palazzina condominiale

€ 102.000,00
D.L., misura e 

contabilità

2005 

2006

SOCIETA' ACIACQUE 

SRL – IMPRENDITORI 

CATANIA

Progettazione, direzione 

lavori, misura e contabilità, 

sicurezza, dei lavori di 

manutenzione e 

riqualificazione del complesso 

edilizio composto da 41 ville 

bifamiliari e 24 appartamenti, 

in località Santa Maria La 

Stella - Acireale (CT)

€ 1.559.596,55

Progettazione, D.L., 

misura e contabilità, 

progettista e 

coordinatore 

sicurezza cantiere.

2006 

2008

COMUNE DI CARLENTINI 

(SR)

Progettazione, direzione 

lavori, studi,  misura e 

contabilità, dell'intervento 

di ristrutturazione del 1° 

lotto corpo aule della scuola 

denominata Plesso nuovissimo 

in Carlentini (SR)

€ 732.368,06

Progetto esecutivo, 

D.L. in fase di 

esecuzione. 

Progettazione 

sicurezza cantiere. 

Coordinatore e 

responsabile 

sicurezza in fase di 

escuzione.

2013 

2015

Società “IL 

PIROSSENO”

“Intervento di 

ristrutturazione con revisione 

del tetto del palmento e degli 

edifici rurali da adibire ad 

Azienda Didattica” 

(Autorizzazione Edilizia 

n°2287/2013, prot 13090 del 

27/08/2013) 

“VARIANTE” relativa 

all’edificio 1 con 

sostituzione della copertura e 

nuova disposizione degli spazi 

interni” (Autorizzazione 

€ 61.078,19 

(misura 121) 

€ 120.510,27 

(misura 311)

Progetto esecutivo, 

D.L. in fase di 

esecuzione. 

Progettazione 

sicurezza cantiere. 

Coordinatore e 

responsabile 

sicurezza in fase di 

escuzione. 

Misura 121 e Misura 

311



Edilizia in Variante 

n°2336/2014, prot 1134 del 

21/01/2014) 

2014 

2015

CONDOMINIO VIA 

FASANO 96 A GRAVINA 

(CT)

D.L., misura e contabilità, 

per i lavori di manutenzione 

della palazzina condominiale

€ 110.000,00
D.L., misura e 

contabilità

2015 

2016 

CONDOMINIO VIA DUCA 

DEGLI ABRUZZI N°46/A 
A S. G. LA PUNTA 

(CT) 

D.L., misura e contabilità, 

per i lavori di manutenzione 

della palazzina condominiale 

€ 190.000,00 
D.L., misura e 

contabilità 

ALTRI LAVORI: 

anno Committente Oggetto
Tipo di 

prestazione 

fornita

1997 CLIENTE PRIVATO

Progetto di completamento e 

ristrutturazione “Villa Pantò”, con 

progettazione giardino, nel Comune di 

Belpasso  (CT)

Progetto esecutivo, 

D.L.

1997 
1998

COOPERATIVA SOCIALE 
SOLIDARIETÀ – CON 
SEDE A PALERMO

Incaricato per lo studio di 

fattibilità per il riutilizzo 

produttivo dell’area dell’Ospedale 

Psichiatrico di Palermo – progetto 

Horizon Comunnità Europea

Studio di 

Fattibilità 

pubblicato

1999 CLIENTE PRIVATO
Progetto di ristrutturazione “Casa Di 

Bella”, con D.L., nel Comune di 

Catania

Progetto esecutivo e 

D.L.

2001 CLIENTE PRIVATO

Progettazione e D.L., per l’apertura 

di un passo carrabile in un 

preesistente muro di cinta in pietra, 

con sistemi costruttivi tradizionali, 

nel Comune di Mascalucia (CT) 

proprietà Campione.

Progetto esecutivo e 

D.L.

2004 
2005 

CLIENTE PRIVATO 

Progettazione e D.L., per la 

ristrutturazione e riqualificazione 

della “Villa Spataro-Marziano”, nel 

Comune di Mascalucia (CT).

Progetto esecutivo 

sicurezza e D.L.

2007 CLIENTE PRIVATO 

Progettazione e D.L. per il 

completamento di due ville in 

costruzione, site nel Comune di 

Viagrande (CT) proprietà Arena 

Progetto esecutivo e 

D.L. 

1999 
2011 

TRIBUNALE DI CATANIA

Consulente Tecnico d’Ufficio, 

nell’ambito della Sezione Esecuzioni 

Immobiliari, Sezione Fallimentare e 

della Sezione Civile 

Perizie di stima e 

contenzioso in 

qualità di C.T.U. 

2008 CLIENTE PRIVATO 

Progetto di manutenzione ordinaria e 

rifacimento facciate e copertura del 

condominio di via roma 32 a San 

Giovanni La Punta – (CT) 

Progetto esecutivo 

sicurezza e D.L. 

2008 
ELETTRONICA 
INDUSTRIALE 

Gruppo Mediaset 

Progettazione per ristrutturazione 

postazione esistente di Noto 

Sant’Elia – Avola (SR), finalizzati 

al miglioramento della funzionalità 

dell’impianto e del relativo servizio 

pubblico 

Progetto esecutivo, 

sicurezza e D.L.. 

2008 
ELETTRONICA 
INDUSTRIALE 

Gruppo Mediaset 

Progettazione per ristrutturazione 

postazione esistente di Palma di 

Montechiaro (AG), finalizzati al 

miglioramento della funzionalità 

dell’impianto e del relativo servizio 

pubblico 

Progetto esecutivo, 

sicurezza e D.L. 

2009 
ELETTRONICA 
INDUSTRIALE 

Gruppo Mediaset 

Progettazione per ristrutturazione 

postazione esistente di Valverde 

(CT), finalizzati al miglioramento 

della funzionalità dell’impianto e 

del relativo servizio pubblico 

Progetto esecutivo, 

sicurezza e D.L. 

2010 
ELETTRONICA 
INDUSTRIALE 

Gruppo Mediaset 

Progettazione per ristrutturazione 

postazione esistente di Messina, 

finalizzati al miglioramento della 

funzionalità dell’impianto e del 

relativo servizio pubblico 

Progetto esecutivo, 

sicurezza e D.L. 



2011 
BANCA SELLA SUD 

ARDITI GALATI 

Consulente Tecnico di fiducia 

dell’istituto bancario, in ordine a 

redazione di stime immobiliari per 

mutui bancari di terzi 

Perizie di stima 

immobili 

2010 

2011 
CLIENTE PRIVATO 

Progetto di manutenzione ordinaria e 

riparazione tetto di copertura del 

condominio di via celeste 82 a 

Catania 

Progetto esecutivo, 

sicurezza e D.L., 

misura e contabilità

2012 CLIENTE PRIVATO 

Progetto di manutenzione ordinaria e 

rifacimento facciate e terrazza 

dell’appartamento di via Duca degli 

Abbruzzi 48 a San Giovanni La Punta –

(CT) 

Progetto esecutivo, 

sicurezza e D.L., 

misura e contabilità

2011 

2013 
CLIENTE PRIVATO 

Progetto di manutenzione ordinaria e 

rifacimento facciate e terrazza dell 

condominio di via Fasano 96 a Gravina 

di Catania – (CT) 

Progetto esecutivo, 

sicurezza e D.L., 

misura e contabilità

2011 

2013 
CLIENTE PRIVATO 

Progetto di riqualificazione di due 

unità immobiliari, con accorpamento 

parziale, site in via plebiscito 539 

Catania 

Progetto esecutivo, 

sicurezza e D.L., 

misura e contabilità

2012 

2015 
CLIENTE PRIVATO 

Progetto di riqualificazione di 

BALARTE HOTEL con realizzazione di 

piscina naturale – Modica RG 

Progetto esecutivo, 

e D.L.,  

ALTRI LAVORI IN FORMA DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE: 

anno Committente Oggetto
Tipo di 

prestazione 

fornita

1991

Altro tecnico 

abilitato 

Sede Palermo 

Ing. Pietro Oliveri

Progetto di manutenzione 

straordinaria di una scuola materna 

nel Comune di Basicò (ME)

Progetto esecutivo

1991

Dipartimento Storia 

e Progetto 

nell'Architettura, 

Università di 

Palermo 

coordinamento del 

Prof. Arch. 

Francesco Cannone

Ricerca 40% MURST 1990 dal titolo: 

“II ruolo dell'antico 

nell'architettura e nella città".

Curatore della 

redazione dei 

grafici per la 

pubblicazione 

dell'allestimento 

della mostra “Il 

ruolo dell’antico 

nell’architettura e 

nella città”, 

tenutasi a Palazzo 

Steri (Palermo)

1992

Dipartimento Storia 

e Progetto 

nell'Architettura, 

Università di 

Palermo 

coordinamento del 

Prof. Arch. 

Francesco Cannone

Allestimento mostra dal titolo: 

"Antico e nuovo nell'esperienza 

architettonica - progetti di Alberto 

Samonà 1968-1991", tenutasi a Palermo 

il 02.12.1992 presso Palazzo Steri, 

Curatore 

allestimento 

espositivo dei 

materiali inerenti 

la mostra.

1993 

Centro 

Interdipartimentale 

di Studi e Ricerche 

sui centri storici, 

Università di 

Palermo 

coordinamento del 

Prof. Arch. 

Francesco Cannone 

Allestimento della mostra: "Il Piano 

dei Servizi del centro storico di  

Palermo", tenutasi a Palermo il 

19.05.1993, presso Palazzo Steri 

Curatore 

allestimento 

espositivo dei 

materiali inerenti 

la mostra. 

1994 

Altro tecnico 

abilitato 

Sede Palermo 

Prof. Arch. 

Francesco Cannone 

Progetto di: “Sistemazione a verde e 

spazi pubblici nella frazione di 

Grisì del Comune di Monreale  

(Palermo)"

Progetto esecutivo 

1994 

Altro tecnico 

abilitato 

Sede Palermo 

Prof. Arch. 

Francesco Cannone 

Progetto di: “Itinerari turistici 

nel territorio comunale di Cattolica 

Eraclea (Agrigento). 

Progetto esecutivo 

1994 

Dipartimento Storia 

e Progetto 

nell'Architettura, 

Università di 

Palermo, sezione di 

Urbanistica, 

coordinatore e 

responsabile Prof. 

Arch. Nicola 

Giuliano Leone 

Redazione dello Schema di Massima

per la "Revisione integrale del 

Piano Regolatore Generale, del 

Regolamento Edilizio e delle 

Prescrizioni Esecutive" del Comune 

di Bagheria (Palermo)  

Progetto esecutivo 

specificatamente per 

: - il P.R.G. - Base 

elaborazioni CAD. -

I lavori sono stati 

pubblicati nel 1997 

nella rivista 

specialistica 

“URBANISTICA” n° 108 

serie storica; 



1995 

Altro tecnico 

abilitato 

Sede Palermo 

Prof. Arch. Nicola 

Giuliano Leone 

Progetto di: “Restauro dell’Archivio 

Storico Comunale di Palermo” 
Progetto esecutivo 

1995 

1996 

Dipartimento Storia 

e Progetto 

nell'Architettura, 

Università di 

Palermo, sezione di 

Urbanistica, 

coordinatore e 

responsabile Prof. 

Arch. Nicola 

Giuliano Leone 

Redazione e revisione integrale del 

Piano Regolatore Generale, del 
Regolamento Edilizio e delle 

Prescrizioni Esecutive del Comune di 

Bagheria (Palermo)  

Progetto esecutivo 

specificatamente per 

: - il P.R.G. - Base 

elaborazioni CAD. -

I lavori sono stati 

pubblicati nel 1997 

nella rivista 

specialistica 

“URBANISTICA” n° 108 

serie storica; 

1997 

Altro tecnico 

abilitato 

Sede Palermo 

Arch. Olindo Terrana

Redazione dei "Patti Territoriali 

della provincia di Agrigento" 
Progetto esecutivo 

1997 

Altro tecnico 

abilitato 

Sede Palermo 

Arch. Fanny Migliore

Graficizzazione su supporto 

informatico, del P.R.G. di Siculiana 

(Agrigento) 

Graficizzazione su 

supporto informatico

1997 

Altro tecnico 

abilitato 

Sede Palermo 

Arch. Olindo Terrana

Redazione del "P.R.G. del Comune di 

Grotte (Agrigento) 
Progetto esecutivo 

1998 

Altro tecnico 

abilitato 

Sede Palermo 

Prof. Arch. 

Francesco Cannone 

Progetto di massima del recupero 

dell’area archeologica del Comune di 

Montallegro (Agrigento) 

Progetto di massima 

1999 

Altro tecnico 

abilitato 

Sede Palermo 

Prof. Arch. 

Francesco Cannone 

Per l’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari (I.A.C.P.) della provincia 

di Palermo, all'elaborazione del 

Progetto esecutivo di manutenzione 

straordinaria da eseguirsi nel lotto 

216 nel Comune di Marineo (Palermo) 

Progetto esecutivo 

2007 

Altro tecnico 

abilitato 

Sede Catania 

Ing. Gaetano 

Parasiliti 

Ampliamento Call Center esistente in 

Paternò (Catania) per “Lombardia 

Call” 

Progetto esecutivo, 

D.L., misura e 

contabilità, 

progettazione e 

coordinamento 

sicurezza 

2008 

Altro tecnico 

abilitato 

Sede Catania 

Ing. Gaetano 

Parasiliti 

Nuovo Call Center in Biancavilla 

(Catania) per “Lombardia Call” 

Progetto esecutivo, 

D.L., misura e 

contabilità, 

progettazione e 

coordinamento 

sicurezza 

2008 

Altro tecnico 

abilitato 

Sede Catania 

Ing. Gaetano 

Parasiliti 

Progetto per la realizzazione di un 

immobile da adibire a “fast food – 

Mcdrive” nel Comune di Catania – per 

Petrol Company s.r.l. 

Progetto esecutivo, 

D.L., misura e 

contabilità, 

progettazione e 

coordinamento 

sicurezza 

- svolge attualmente attività professionale a Catania e provincia. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

Il sottoscritto arch. Alessandro Palma nato a Palermo il 05.05.1964 residente a Gravina di 

Catania via Torino n°54, con studio Tecnico in via Paolo Orsi n. 2 a Gravina di Catania, 
sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale 
prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del 
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

DICHIARA 

Che quanto sopra riportato e trascritto è veritiero. 

Lì, 22 MARZO 2016 

         Il dichiarante 

       Dott. Arch. Alessandro Palma 

       


