via Madonna di Fatima 14 - 95030 Gravina di Catania (CT)
e-mail: lombardo@technoside.it
PEC: pierluca.lombardo@ordineingegnericatania.it

Tel. +39.095.7500609
Fax +39.095.8360370

pag. 1 [rev. dicembre 2012]

c u rri cu lum _PI ER LUC A

L OM BARDO _i ng eg n er e

INFORMAZIONI PERSONALI



Luogo e data di nascita: Nicosia (EN) 18.07.1974 – codice fiscale: LMB PLC 74L18 F892Q – P.IVA 01000920866
Residenza: via Santa Maria Monti Arsi, 26 – 95030 Tremestieri Etneo (CT)

ISTRUZIONE


88/89 – 92/93 Liceo Scientifico Statale E. Majorana Nicosia (EN)

Diploma maturità scientifica
Voto 60/60


93/94 – 97/98 Università di Catania

Laurea in Ingegneria civile – Indirizzo Geotecnica
Voto: 110/110
Tesi: Indici di pericolosità sismica geotecnica degli edifici dell’Università di Catania
Piano di studi: Progettazione strutturale e geotecnica, tutela ambientale
QUALIFICHE E FORMAZIONE PROFESSIONALE


Giugno 1999 - Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere



28.06.99 - Iscrizione all’albo dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Enna al N. 441



18.09.02 – Trasferimento all’albo dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Catania al N. 4266



Giugno 2000 - Ente cassa e scuola edile di Enna

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri edili
Corso di formazione della durata di 120 ore con esame superato


Settembre 2000 - Associazione Euro Palermo

Master “Esperto di certificazione di qualità ambientale”
Formazione post-laurea della durata annuale per complessive 900 ore, con esame finale:
- Moduli teorici: Qualità 132h – Sicurezza 80h – Ambiente 288h – Orientamento al lavoro 100h
- Stage come revisore ambientale EMAS in STMicroelectronics Catania - 300h


2008 - Associazione Euro Palermo

Master “La Valutazione ambientale”
Formazione post-laurea della durata semestrale per complessive 300 ore, con esame finale superato


Marzo-Maggio 2009 - Fondazione Ordine degli ingegneri di Catania

Corso di aggiornamento per Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri edili ex
D.L.vo 81/08
Aggiornamento obbligatorio della durata di 40 ore introdotto dal D.L.vo n. 81/2008
REFERENZE


È stato iscritto presso il Tribunale di Nicosia all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio dal 1999 al 2008



È stato Consulente tecnico dell’Organismo di attestazione SOA “Attesta” per la qualificazione in ambito LL.PP. delle
imprese edili ai sensi del DPR 34/2000



È Amministratore Delegato della società di ingegneria Technoside s.r.l. dal 2003 e della società di ingegneria
Pegasus s.r.l. dal 2012
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LAVORI PUBBLICI E PRIVATI
1999 - 2012
Consulente e libero professionista nel settore dell’ingegneria civile
Attività ingegneristiche rilevanti
- Coordinatore del progetto del Piano Strategico del comune di Acireale denominato “Piano del Paesaggio di Acireale”, importo
del servizio € 152.000,00 (espletato ed approvato, 2006-2008)
-

Consulente, progettista, direttore lavori e coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione per il gruppo UniCredit
nell’ambito della ristrutturazione e realizzazione delle nuove filiali bancarie e uffici della Sicilia orientale (dal 2006 ad oggi):
Importo lavori per classe e categoria

Cantieri UniCredit (2006-2012)
Ic

IIIa

Importo totale lavori

174.372,04

€

48.898,50 €

43.465,00

€

266.735,54

MISTERBIANCO

€

132.604,71

€

38.130,95 €

43.085,25

€

213.820,91

MODICA

€

116.405,94

€

34.065,40 €

42.979,00

€

193.450,34

RAGUSA

€

75.230,31 €

31.889,15 €

20.066,40

€

127.185,86

VITTORIA

€

128.138,49

€

44.307,10 €

32.897,00

€

205.342,59

GRAVINA

€

154.992,34

€

47.363,00 €

47.724,20

€

250.079,54

ADRANO

€

125.580,89

€

38.527,00 €

55.478,80

€

219.586,69

€

36.000,00

€

36.000,00

MISTERBIANCO Corporate

€

152.913,84

€

46.434,49 €

70.288,00 €

6.426,60 €

276.062,93

TERME VIGLIATORE

€

156.619,06

€

54.412,48 €

56.858,40 €

74.362,60 €

342.252,54

MESSINA via Palermo

€

255.076,80

€

5.640,00 €

74.342,50 €

CATANIA via Torino
SIRACUSA via Teracati

80.191,35 €

415.250,65

€

185.985,67

€

185.985,67

€

165.904,35

€

165.904,35

CATANIA via S. Euplio

€

187.971,94

€

187.971,94

CATANIA c.so Sicilia 1°p

€

209.459,08

€

209.459,08

CATANIA c.so Sicilia 2°p

€

174.907,68

€

174.907,68

€

53.932,22

RAGUSA Cabina MT/BT

€

CATANIA c.so Sicilia 4/5p

€

240.145,98

CATANIA c.so Sicilia Parti comuni

€

209.459,08

CATANIA c.so Sicilia Ascensore

€

55.000,00

53.932,22
€

CATANIA via S. Euplio CDZ I fase

€

125.448,72

€

133.881,80

288.514,20

€

499.476,50

€

209.459,08

€

55.000,00

€

288.514,20

NICOSIA

€

49.001,74

€

49.001,74

CASTEL DI IUDICA

€

62.561,08

€

62.561,08

CATANIA via S. Euplio Ufficio Pegni

€

153.922,01

€

93.647,99 €

65.274,78 €

312.844,78

CATANIA viale Africa Fineco

€

88.481,55

€

42.893,76 €

72.262,39 €

203.637,70

CATANIA via S. Euplio 3° piano

€

161.403,08

€

35.185,63 €

43.195,95 €

239.784,66

CATANIA via S. Euplio CDZ II fase

€

353.896,84

€

674.101,73

€

1.027.998,57

€

104.380,58

€

104.380,58

CATANIA Zona Industriale

-

IIIc

€

CATANIA c.so Sicilia

-

IIIb

AVOLA

CATANIA via S. Euplio ascensore

€

107.299,10

€

107.299,10

TAORMINA corso Umberto

€

55.598,35

€

55.598,35

CATANIA c.so Sicilia 3°p CRAL

€

96.137,32 €

CATANIA c.so Sicilia 3°p completam.

€

81.312,96

totale €

3.758.492,21

€

9.520,00 €

15.347,80 €

36.244,51 €

157.249,63

€

40.273,01 €

36.155,33 €

157.741,30

453.120,29

€

2.294.867,99

€

547.995,31

€

7.054.475,80

Direttore dei lavori in ATP degli “Interventi integrati finalizzati alla rimozione delle cause di degrado ed erosione dei tratti di
costa in corrispondenza delle frazioni di S. Caterina, S. Maria La Scala e Pozzillo” comune di Acireale - importo lavori €.
966.954,71 (cat. IXc-IXa) (2007-2009)
Direttore dei lavori degli “Interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale esterna extraurbana di collegamento
tra la SP 7/b e la SP 57 per le riparazioni dei danni alle opere d’arte ed alla piattaforma stradale causati dalle avversità
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-

-

-

-

atmosferiche (’95-’96) finalizzati ad adeguare ed assicurare la percorribilità”, Comune di Assoro (EN) – importo lavori €
1.517.731,90 (cat. Ig-VIb-IXc) (2008-2010)
Progettista, coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, direttore dei lavori delle opere di “Adeguamento
degli impianti tecnologici, rifacimento del fondo del campo sportivo comunale, ampliamento del rettangolo di gioco”, Comune di
Caltavuturo (PA) - importo lavori € 1.220.896,17 (cat. Ic-Ig) (2009-2011) (progetto definitivo ed esecutivo approvato)
Progettista del “Parcheggio pubblico multipiano da realizzare tra il v.le Vittorio Veneto e la via Pozzetto”, Comune di Nicosia
(EN) - importo lavori € 1.546.529,17 (cat. Ic-Ig-IIIa) (2009-2010) (progetto definitivo approvato)
Coordinatore per la sicurezza in esecuzione dei “Lavori su reti idriche e fognarie dei comuni della Provincia di Palermo”, Acque
Potabili Siciliane s.p.a. - importo lavori € 605.079,27 (cat. VIII) (2009-2010)
Progettista delle opere di "Infrastrutturazione, manutenzione e rifunzionalizzazione della strada comunale di collegamento tra
le contrade Mastrissa e Porticella”, Comune di Castelmola (ME) – importo lavori 724.460,97 (cat. Ig-VIb) (2010) (progetto
definitivo approvato)
Progettista delle opere di “Ristrutturazione ed ampliamento dell’area di emergenza e di diagnostica per immagini dell’ospedale
Guzzardi di Vittoria”, ASP n. 7 Ragusa – importo lavori 1.649.872,33 (cat. Ic-Ig-IIIa,b,c) (2011) (progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo approvati)
Progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza per la costruzione di un edificio industriale, Cartograf srl - importo
lavori 2.048.528,61 (cat. Ic-Ig-IIIa,b,c) (progetto ultimato, lavori in itinere)
Direttore lavori del “Progetto di riqualificazione della villa Belvedere di Acireale” – importo lavori 2.183.242,68 (cat. Id-IgIIIa,b,c) (progetto preliminare, definitivo, esecutivo approvati, lavori in corso)
Progettista delle opere di "Riqualificazione del borgo Falde Monte Venere”, Comune di Castelmola (ME) – importo lavori
652.155,30 (cat. Ic-VIa) (progetto definitivo in corso di approvazione)
Progettista per Colnisa costruzioni srl dei “Lavori di somma urgenza per la stabilizzazione del corpo stradale in frana in
corrispondenza del km 16+750 c.ca della S.S. n. 575 Paternò (CT) – Troina (EN)”, ANAS spa - importo lavori € 80.874,79 (cat.
IXc) (2012) (progetto esecutivo approvato e realizzato)

Coordinatore per la sicurezza in progettazione ed esecuzione dei “Lavori della bretella di collegamento tra la via dott. Giuffrida
e vico Leonardi”, Comune di Pedara (CT) - importo lavori € 307.053,88 (cat. VIb) (2012) (progetto esecutivo approvato)
- Progettista e coordinatore per la sicurezza in progettazione delle opere di “Completamento del campo sportivo”, Comune di
Montelepre (PA) - importo lavori € 1.127.698,24 (cat. Ic-Ig-IIIa-IIIc) (2012) (progetto esecutivo approvato)
Consulenze rilevanti
- Consulenza geotecnica e per le strutture nella progettazione di un’autorimessa a cinque elevazioni seminterrata Parcheggio S.
Anna, opera pubblica nel comune di Nicosia (EN), importo lavori € 2.506.571,54, importo strutture (cat. Ig) € 1.735.781,03
(progetto definitivo approvato), incarico ricevuto dall’arch. Piero Gurgone.
-

-

-

Consulenza e progetto delle opere strutturali nell’ambito dell’adeguamento funzionale della chiesa del Carmine in Catania,
incarico ricevuto dall’arch. Domenico Marasco (espletato).
Consulenza e progetto delle opere strutturali nell’ambito dell’adeguamento funzionale degli edifici dell’Istituto Tecnico Agrario
F. Eredia in Catania, incarico ricevuto dall’ing. Mauro Patti (espletato).
Consulenza per la verifica strutturale e geotecnica relativa al risanamento del quartiere nuovo S. Ignazio sito in Regalbuto
(EN), € 2.500.000,00, incarico ricevuto dagli ingg. Vincenzo Marino e Luigi Bosco (espletato).
Servizio di Quality Control in fase esecutiva di cantiere per il ROICC di Sigonella (CT), nell’ambito della realizzazione del
Marinai Housing Project che include 526 unità abitative, un Housing Office, un impianto di trattamento delle acque, campi
gioco, strade, parcheggi e un’infrastruttura completa e servizi ausiliari (espletato).
Consulenza sull'idoneità statica delle strutture e progetto delle opere geotecniche della chiesa di S. Margherita in Modica (RG),
incarico ricevuto dall’Ing. Vasquez (espletato).
Collaborazione nella progettazione esecutiva di impianto di lavaggio ruote nel cantiere per la realizzazione del modulo M6
della STMicroelectronics a Catania, importo lavori € 155.000 circa
Progettista ambientale nello studio di fattibilità “Itinerari turistico ambientali e culturali delle Aci”, comune di Acireale, importo
lavori dello studio € 3.179.675,36 - importo del servizio € 77.468,53 (lordo)
Collaborazione nella redazione della perizia di variante in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione del Villaggio Madonna
degli ulivi a Viagrande (CT), importo lavori € 905.350 circa
Collaborazione al progetto di rifacimento facciata esterna, restauro e manutenzione straordinaria dell'immobile comunale sito
in Acireale via R. Settimo, importo dei lavori € 555.190
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-

Collaborazione nella redazione del progetto esecutivo “Sistemazione dell’intersezione stradale tra il viale C. Colombo e la via
Cefalù” comune di Acireale, importo lavori € 666.468,48 (progetto esecutivo approvato)
Collaborazione nella redazione del progetto esecutivo “Progetto per la messa in sicurezza della via C. Colombo nel tratto
compreso tra via Lazzaretto e via Loreto” comune di Acireale, importo lavori € 777.077,97 (progetto esecutivo approvato)

CONOSCENZE LINGUISTICHE


Inglese e francese, discreta conoscenza scritto e parlato

CONOSCENZE INFORMATICHE


Principali pacchetti informatici (Office) e professionali (AutoCAD, software di calcolo strutturale gestione progetti e
contabilità lavori STS), ottima conoscenza

DOCENZE
 30 aprile 2000 - Provveditorato agli studi Messina
Abilitazione Concorso ordinario, per esami e titoli, per l’insegnamento nelle scuole medie secondarie, Ambito disciplinare
8, Classe di concorso 47/A “Matematica”, votazione 58/80
 30 giugno 2000 - Provveditorato agli studi Bologna
Abilitazione Concorso ordinario, per esami e titoli, per l’insegnamento nelle scuole medie secondarie, Classe di concorso
16/A “Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico”, votazione 57/80


Dal 29 novembre 2012 è Docente di ruolo di Matematica per l’insegnamento nelle scuole medie secondarie

2000-2001
I.T.G.C. “A. Volta”
Corsi di formazione fondo sociale europeo, PON 2000-2006
 Docenza come esperto esterno nell’ambito del corso “Tirocinio aziendale”
- Serie ISO 9000 Sistemi di qualità aziendale (2h)
- DPR. 34/2000 Il nuovo regolamento di qualificazione delle imprese (4h)
 Docenza come esperto esterno nell’ambito del corso “Verso nuovi linguaggi”
- Microsoft Word (16h)
- Microsoft Power Point (4h)
 Docenza come esperto esterno nell’ambito del corso “Alfabetizzazione informatica”

-

Nicosia

Microsoft Power Point (8h)

2002
O.D.A.
Corsi di formazione fondo sociale europeo, POR 2000-2006
 Docenza come esperto esterno nell’ambito del corso “Operatore Restauro Ligneo”
- Serie ISO 14000 Sistemi di gestione ambientale (14h)
- Sicurezza nei luoghi di lavoro (8h)

Nicosia

2003
Abakos
Corsi di formazione fondo sociale europeo, PON 2000-2006
 Docenza come esperto esterno nell’ambito del corso “Responsabile del sistema qualità”
- Serie ISO 14000 Sistemi di gestione ambientale (20h)

Catania

Ottobre 2002 - Luglio 2003
ITG Valdisavoia
Docente di “Costruzioni” e “Tecnologia delle costruzioni” per l’AA. 2002-03

Catania

2005
Abakos
Catania
Corsi di formazione fondo sociale europeo, PON 2000-2006
 Docenza come esperto esterno nell’ambito del corso “Tecnico superiore del sistema di gestione qualità”
Serie ISO 14000 Sistemi di gestione ambientale (50h)
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2006
Orsa
Catania
 Progetto ECOIMPRESA SICILIA – 1999IT.16.1.PO.011/309/7.2.4/729 - Attività di Tutor di Stage relativamente al
corso “La Norma ISO 14001”, (100 ore)
2007
DireXtra
III edizione “Master in Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti”
 Docenza come esperto nell’ambito del modulo “Gestione ambientale”

Catania

Si autorizza espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 della legge 675/96.

