
 





 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum 2018



Curriculum professionale 
 

Ing. Leonardo Vaccaro nato a Ribera il 13/06/1956, ivi residente con studio in Corso 

Margherita, 61- 92016 Ribera (AG). 

Titolo di studio 

- laurea in Ingegneria Elettrotecnica conseguita presso Università di Palermo 

il 11/11/1982, abilitazione all’esercizio professionale conseguita nel 1983, ed 

iscritto all’albo degli Ingegneri di Agrigento al n.532, con anzianità di 

iscrizione superiore ad anni 10 (dieci). In possesso del titolo per 

l’espletamento degli incarichi di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del 

D.Lgs.494/96. 

- In possesso di abilitazione sicurezza nei cantieri  D. Lg.vo 494/96; 

- iscritto negli albi speciali dei tecnici verificatori previsti dalla legge 46/90 

presso la CCIAA di Agrigento; 

- formatore per conto Ministero P.I. corsi di post - qualifica settore 

elettrotecnica-elettronica e  telecomunicazioni; 

- docente di Elettronica e consulente di diverse Imprese edili per quanto 

concerne gli impianti elettrici ed il loro adeguamento alla legge 46/90 e D.M. 

37 /08; 

- libero professionista dal 1983 ad oggi in possesso di regolare autorizzazione 

all’esercizio della libera professione ; 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Collaudi  

1. collaudatore Statico in corso d’opera lotto 26 “Portale “ - Autostrada Messina 

- Palermo – Euro 42.349.465,72( £. 82.000.000.000) ; 

2. collaudatore statico ed amministrativo tribune stadio “Nino Novara” - Ribera 

per conto del Comune di Ribera  - Euro 387.342,67 (£. 750.000.000); 

3. collaudatore statico ed amministrativo strada Naro - Fiume Malvizzo  per 

conto Ente Sviluppo Agricolo - Palermo – Euro 464.811,21 (£. 900.000.000); 



4. collaudatore di opere pubbliche per conto della Provincia Regionale di 

Palermo – Euro 258.228,45 (£. 500.000.000); 

5. collaudatore statico ed amministrativo Strada Panoramica  “Filici- Rossino “  

Comune di Cammarata per conto Provincia Regionale di Agrigento Euro 

464.811,21  (£. 900.000.000) ; 

6. collaudatore statico in corso d’opera realizzazione n.24 alloggi Comune di 

Monreale - IACP Palermo ; 

7. collaudatore lavori di ristrutturazione ex Ospedale “F.lli Parlapiano” di Ribera 

da destinare a sede dell’Istituto Professionale “A.Vetrano” per un importo 

complessivo di  €  446.218,76 ; 

8.  Collaudo tecnico amministrativo Opere di Urbanizzazione primaria a servizio 

delle zone comprese nel piano di recupero  CASTROFILIPPO (AG)  - Fondi 

ex GESCAL   Rimodulazione III tranche – Edilizia Sovvenzionata Delibera 

Giunta di governo n.° 191 del 30/04/01 – Decreto D.G. LL.PP. 28/05/01 per 

un importo complessivo di  €  2.054.000,00 ; 

Impiantistica  

1. progettista e Direttore dei Lavori  di Impianto pubblica Illuminazione località 

Borgo Bonsignore per conto del Comune di Ribera importo complessivo in euro 

 € 70.000,00  - maggio 1990 – gennaio 1991; 

2. progettista adeguamento locali IPIA- Ribera legge 46/90 per gli impianti elettrici; 

3. progettista e Direttore dei Lavori  di Impianto pubblica Illuminazione quartiere 

“Pozzillo” per conto del Comune di Ribera importo complessivo  in euro   

€ 40.000,00 -   gennaio 1988 – agosto 1988; 

4. progettista impianti elettrici complesso industriale LIOFIL s.r.l. (legge 488) per 

un importo complessivo €. 500.000,00 settembre 2000 – maggio 2002 

5. progettista e Direttore dei Lavori  impianti elettrici complesso industriale 

“Riberagri”  s.r.l. (legge 488) per un importo complessivo € . 185.000,00 

settembre 2000 – maggio 2001 

6. progettista e Direttore dei Lavori  impianti elettrici complesso industriale 

SICILTILLER  s.r.l. (legge 488) per un importo complessivo €. 230.000,00 



febbraio 2002 – dicembre  2002 

7. progettista e Direttore dei Lavori  impianti elettrici complesso industriale Cufalo 

Marmi   s.r.l. (legge 488) per un importo complessivo €. 175.000,00 settembre 

2008 – maggio 2009 

8. progettista e Direttore dei Lavori  impianti elettrici complesso industriale ditta 

Sarullo Vincenzo contrada torretta Martusa Caltabellotta (legge 488) per un 

importo complessivo €. 115.000,00 marzo 2005  – dicembre  2005; 

9. progettista e Direttore dei Lavori  impianti elettrici oleificio “Turturci “ Comune 

di Caltabellotta (legge 488) per un importo complessivo €. 90.000,00 settembre 

2000 – maggio 2001; 

10. progettista e Direttore dei Lavori  impianti elettrici industria “Agro Stampa” s.r.l. 

(legge 488) per un importo complessivo €. 140.000,00 settembre 2002 – maggio 

2003; 

11. progettista impianti elettrici Scuola Elementare “Rinascita “ Comune di Ravanusa 

per un importo complessivo €. 160.000,00 settembre 2003 – dicembre  2004; 

12. progettista e Direttore dei Lavori  impianti elettrici ditta S.G.S. s.r.l.  Via Mosca 

Ribera (legge 488) per un importo complessivo €. 70.000,00 settembre 2006 – 

novembre 2007; 

13. Direttore dei Lavori  realizzazione complesso ricettivo aria aperta Comune di 

Ribera finanziamento  Presidenza Regione Siciliana - Euro 903.799,57 ( £. 

1.750.000.000) comprensivo degli impianti elettrici idrici e termici gennaio 1987 

– maggio 1990; 

14. progettista n.°14 alloggi popolari in Canicattì IACP Agrigento  Euro 

1.032.385,95( £. 2.000.000.000) comprensivo degli impianti elettrici idrici e 

termici gennaio 2000 – maggio 2002; 

15. Comune di Ribera (AG)   collaborazione progettazione e Direzione Lavori   di 

messa a norma delle Scuole di proprietà Comunale - Importo Progetto  -  Euro 

500.000,00  comprensivo degli impianti elettrici idrici e termici gennaio 2006 – 

maggio 2007; 

 



  

16. progettista impianti elettrici clinica odontoiatrica Dott.ri Frenna e Dalli Cardillo 

Ribera  per un importo complessivo €. 35000 settembre 2009 – dicembre  2010; 

17. progettista impianti elettrici ILSO sansificio Ribera per un importo complessivo 

€. 45.000  settembre 2008 – dicembre  2009; 

18. Progetto di adeguamento degli impianti elettrici degli edifici di proprietà 

comunale di Ribera importo complessivo €.250.000,00  

19. Ribera 08/02/2018 

 

 

 

 

 
 

 


