CURRICULUM VITAE

- lnformozionipersonoli:
Froncesco Lombordo, noto o Polermo il 3'll.l0/1967;
residente o Polermo in Vio Filippo Cordovo, n" 14;
tel. 0917308364, mobile +39 333 2345947, fox 0916190029;
Moil froncilo@hotmoil.com ; pec_moil froncesco.lombordo@orchiworldpec.it
.

-

.

Esperienze pro{essionoli:

Nel 2016 ho ricevuio l'incorico di colloborozione doll'ing. Giuseppe di Mozo, per il
progetto di livello definitivo del collegomento strodole Strodo Provinciole B3-Autostrodo
PA/CT per conto del comune di Polermo e od oggi in corso di esecuzione dove ho
curoto onche lo redozione del piono porticellore d'esproprio.

.

Nel 2015 ho ricevuto l'incorico di progettozione e direzione lovori perconto dello Sig.ro
Spotoforo Gino di uno villo unifomiliore o due elevozioni fuori terro do reolizzorsi nel
comune di Polermo in vio Messino Morine od oggi in corso di esecuzione.

. Nel 2012 ho ricevuto l'incorico, do porte dei proprieiori

Frotelli Toormino, per lo
progettozione di tre edi{ici do odibirsi o civile obitozione o 3 elevozioni fuori terro e I
seminterroto do eseguirsi nel Comune di Copoci e opportenti ollo Lottizzozione di
Controdo Cipolluzzo.

.

Nel 2012 ho ricevuto l'incorico di direzione lovori e dello progettozione in vorionte do
porte del Sig. Ferroro Costontino del restouro di Polozzo Grovino di Pologonio do
eseguirsi nel comune di Polermo secondo quonto prescritto dollo Soprintendenzo oi Beni
Culturoli e Ambientoli

.

Nel 2012 ho ricevuto l'incorico di direzione lovori e dello progettozione in vorionte per
conto del Sig. Ferroro Solvotore del compendio immobiliore costituito do 3 ville
bifomiliori e relotivi servizi do reolizzorsi nel comune di Polermo in vio Dedolo locolitò
Mondello.

.

Nel 20,lI ho ricevuto l'incorico do porte dei proprietori Frotelli Toormino dello direzione
lovori dello Lottizzozione do eseguirsi nel Comune di Copoci in Controdo Cipolluzzo.

.

Nel 2010 ho colloboroto con l'ing. Giuseppe di Moao, ollo progettozione di livello
esecutivo del tronco strodole esterno oll'obitoto comunole di collegomento tro lo S.P. 38
proveniente do Polermo e lo strodo comunole esterno di olloccio ol S.P. 38 in direzione
di Sonto Cristino Gelo per conto dell'omministrozione Comunole di Belmonte Mezzogno
curondo le procedure espropriotive nel rispetto del D.P.R. B giugno 2001 n"327 reconte
il "Testo Unico delle disposizioni legislotive e regolomentori in moterio in moterio di
espropriozioni per pubblico utilitò".

.

Nel 2010 ho ricevuto l'incorico do porte del Comune di Villobote per lo redozione dei
tipi di frozionomento relotivi ollo proceduro espropriotivo dell'oreo occupolo dollo sede
strodole insistente nei fogli di moppo 3 e 4.

.

Nel 2010 ho eseguito per conto dell'lng. Giuseppe Di Mozo l'identificozione dell'oreo
occupoto dollo circonvollozione do reolizzorsi nel comune di Belmonte Mezzogno per
eseguire l'immissione in possesso secondo quonto previsto dolle procedure espriopotive
finolizzoto ollo determinozione dello reole consistenzo dei luoghi.

.

Nel 2009 ho ricevuto l'incorico dello progettozione di uno strodo interoziendole do porte
dell'Associozione Celso do reolizzorsi nel comune di Coccomo secondo quonto

prescritto dol bondo dello Regione Siciliono, Assessoroto dell'Agricolturo e delle Foresie
- PROGRAMMA Dl SVILUPPO RURALE 2007 - 2013, MISURA 125, Mislioromento e
creozione delle infrostrutture connesse ollo sviluppo e oll'odeguomento dell'ogricolturo e
dello selvicolturo" - Azione A "Rete di Trosporto lnteroziendole";

Nel 2009 ho ricevuto l'incorico di progettozione per conto del Sig. Ferroro Coslontino di
I villo bifomiliore do reolizzorsi nel comune di lsolo delle Femmine in controdo Pozzo
Todoro.

Nel 2008 ho ricevuto incorico doll'lng. Tripoli Poolo per lo colloborozione nello
redozione degli otti di oggiornomento Pregeo e Docfo finolizzoti ol censimento del
potrimonio delI'ANAS per i beni ricodenti nel comune di Agrigento.

Nel 2007 ho ricevuto l'incorico dello Direzione dei lovori per lo reolizzozione di

uno

villetto unifomiliore sito nel comune di Corini (locolitò Villogrozio).

Nel 2006 ho ricevulo l'incorico dello redozione del progetto di vorionte distributivo
interno dell'edificio di civile obitozione sito in Polermo vio dei Correttieri ongolo vio Beoti
Pooli e vio del Prete denominoto "Polozzo Porcelli".

Nel 2006 ho ricevuto l'incorico dello redozione del progetto di vorionle do residenzo
collettivo od olbergo e relotivo direzione dei lovori dell'edificio sito in vio Butero
denominoto "Polozzo De Froncisci" o seguiio di ottenimento dello vorionte urbonistico.

Nel 2OO5 ho ricevuto l'incorico dollo CANOBBIO S.p.A. per

il

posizionomento e
picchettomento delle piostre di fondozione dello tensostrutturo di coperturo dello piscino
di "Porco D'Orleons" di Polermo.

Nel 2005 ho ricevuto l'incorico per l'esecuzione del rilievo plono-oltimetrico dello sede
strodole, con relotivi dettogli, sito in controdo pione vecchie nel comune di Loscori
compreso lo restituzione degli stessi su supporlo mognetico e l'eloboroto delle quote.

Nel 2005 ho ricevuto l'incorico dello Direzione dei lovori per lo ristrutturozione e
ripristino filologico dell'edificio di civile obitozione sito in Polermo vio dei Correttieri
ongolo vio Beoti Pooli e vio del Prete denominoto "?olozzo Porcelli".

Nel 2005 ho ricevuto l'incorico di Coordinotore dello sicurezzo in {ose di esecuzione
delle opere riguordonti il ripristino tipologico dell'edificio di civile obitozione siio in
Polermo vio Vetriero ongolo vio Sont'Euno e vio F. Riso denominoto "?olozzo
Compofronco".

Nel 2OO4 ho ricevuio l'incorico per lo redozione del progetto delle opere di
riquolificozione urbono per lo volorizzozione turistico dello zono perimetrole o piozzo
Coduti silo nel comune di Bolognetto e relotivo direzione lovori;
Nel 2004 ho ricevuto l'incorico per lo redozione del progetto di completomento e messo
o normo dello polestro comunole di vio Piroinozzo odibito o compo di pollovolo sito nel
comune di Bolognetto e relolivo direzione lovori;
Nel 2004 ho eseguito per conto dello studio AR.IN per rilievo plono oltimetrico relotivo
oi lovori di completomento degli impionti sportivi ubicoti o monte dello vio Polermo
"strolcio esecutivo per lo reolizzozione di un compo di colcetto nel comune di
Collesono".

.

Nel 2OO3 ho ricevuto l'incorico di effettuore il monitoroggio dei fobbricoti nello zono
interessoio dogli scovi per lo reolizzozione del sottopossoggio di ?iozzo Heinstoin
(Rotondo vio Leonordo Do vinci).

. Nel 2003 ho colloboroto con lo

studio AR/lN ollo redozione del progetto di
potenziomento dei sistemi irrigui per lo prevenzione dei {enomeni siccitosi per l'Aziendo

ASSOVAL Conlrodo Fontono Murolo del Comune di Sclofoni Bogni.

.

Nel 2003 ho ricevuto l'incorico dello redozione del progetlo di vorionte o

residenzo

colleitivo dell'edificio silo in vio Butero denominoto "?olozzo De Froncisci".

.

Nel 2003 ho ricevuto l'incorico per l'esecuzione del rilievo plono oltimetrico nel comune
di Belmonte Mezzogno dell'oreo occupoto dol Torrente Londro e circostonte o supporto
per lo redozione del progetto di risistemozione dell'oreo stesso o cui inoltre ho
colloboroto ottivomente ollo fose progettuole.

.

Nel 2003 ho ricevuto l'incorico dello redozione del progetto di vorionie dell'edificio di
civi le o bitozio ne denom i nolo " P olozzo Mo letto".

. Nel 2OO3 ho ricevuto l'incorico per lo

redozione del progetto delle opere di
monutenzione ordinorio per lo riquoli{icozione urbono oi fini turistici dello villo comunole
di piozzo Generole G. Lo Moso sito nel comune di Sonto Ninfo (TP) e relotivo direzione
lovori;

.

Nel 2003 ho ricevuio l'incorico dollo cooperotivo Morinello per lo lo cotostozione
dell'immobile sito in Polermo vio Roetengen Wilhelm Konrod, 14-l6-18, (rilievo
topogrofico, tipo moppole, dichiorozione Docfo).

.
.

Nel 2OO2 ho colloboroto con lo studio AR.IN per restituzione digitole dello nuovo rete
idrico dello cittò di Polermo "Sottorete 5 Libertò".
Nel 2OO2 ho ricevuto l'incorico dello Direzione dei lovori per il ripristino lipologico
dell'edificio di civile obitozione denominoto "Polozzo De Froncisci".

. Nel 2OO2 ho ricevulo

lo ristrutturozione e
"Polozzo
Moletto".
denominoto
obitozione
ripristino tipologico dell'edificio di civile
l'incorico dello Direzione dei lovori per

. Nel 2OO2 ho eseguito il

rilievo plono oltimetrico dello piozzo sito nel comune

di

Compofelice di Roccello in fose di reolizzozione e picchettomento sui luoghi dei punti do
reolizzore.

.

Nel 2OO2 ho eseguito il rilievo plono oltimetrico dello stoto di fotto dei luoghi per
reolizzozione del sottopossoggio di Piozzo Heinstoin (Rotondo vio Leonordo Do vinci).

.

Nel 2OO2 ho eseguito il trocciomento degli ossi delle correggiote del sottopossoggio di
Piozzo Heinstoin (Rotondo vio Leonordo Do vinci) e dell'osse viorio perpendicolore.

.

Nel 2003 ho ricevuto l'incorico di progettozione di ristrutturozione e odeguomento
struiturole e direzione dei lovori di un edificio sito in Polermo vio del

.
o

lo

Bosco

Nel 20Ol ho eseguiti le operozioni colostoli in colloborozione con l'ing. Giuseppe Di
Mozo per i lovori di occotostomento relotivi oll'immobile di proprietò dello SIMET.
Nel 2O0l ho ricevuto incorico doll'ing. Giuseppe Di Morzo di colloborozione tecnico
professionole per ossistenzo ollo direzione dei lovori di orredo urbono zone "A" e "B" nel
comune di Compofelice di Roccello.
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Nel 200.l ho ricevuto incorico doll'ing. Giuseppe Di Mozo di colloborozione tecnico
professionole per redozione perizio di vorionte e suppletivo n"2 dei lovori di
ristrutturozione ex deposito locomotive in loc. S. Erosmo o Polermo Vio Messino Morine.
Nel 200-l ho eseguito per conto dello Studio Teto il rilievo plono-oltimetrico del lotto di
terreno sito nel comune di Scilloto quole oreo do destinore o Cosermo dei Corobinieri.

Nel 2000, nel 2001 e nel 2002 ho eseguito per conto del Bonco di Sicilio lo
presentozione di documentozione cotostole e urbonistico in merito o delle esecuzioni
immobiliori

Nel 2000 ho ricevuto incorico dollo Provincio Regionole di Cotonio per l'esecuzione di
colloudo omministrotivo relotivo od opere di monutenzione di olcuni plessi scolostici.

Nel 1999 ho eseguiio, in colloborozione con l'Arch. Michelongelo Pecororo, i rilievi
iopogrofici e le successive operozioni cotostoli per effettuore i frozionomenti relotivi ollo
definizione dello proceduro di espropriozione inerente lo reolizzozione di strode
provincioli di proprietò dello Provincio Regionole di Polermo.

Nel 1999 ho eseguito, in colloborozione con il Geom. Froncesco Scurrio, i

rilievi
topogrofici e le successive operozioni cotostoli per effettuore i frozionomenti relotivi ollo
definizione dello proceduro di espropriozione inerente lo reolizzozione di strode
provincioli di proprieiò dello Provincio Regionole di Polermo.

Emmo Altieri, i rilievi
per
effettuore i frozionomenti relolivi ollo
iopogro{ici e le successive operozioni cotostoli
definizione dello proceduro di espropriozione inerente lo reolizzozione di strode
provincioli di proprietò dello Provincio Regionole di Polermo.

Nel 1999 e 2000 ho eseguito, in colloborozione con l'Arch.

Nel 1999 ho colloboroto con l'orch. Cocciotore per lo redozione del progetto di
rislrutturozione e ompliomento dello porrocchio "Modonno delle nevi" sito in locoltò
Piono Bottoglio nel comune di Petrolio Sottono (progetto opprovoto dol comune e dollo
Curio di Cefolu).

Nel 1999 ho eseguito irilievi plono-oltimetrici per lo progettozione dello piozzo sito nel
comune di Compofelice di Roccello per conto dell'lng. Giuseppe Di Mozo.

Nel 1999 ho colloboroto con l'Arch. Giuseppe Gelordi per l'esome delle protiche di
sonotorio relotive ollo Legge 724/94.
Nel I 999 e nel 2000 ho colloboroto con il Geom. Polizzi Giuseppe di Conicottì (AG)
per il censimento e lo sistemozione dello documentozione cotostole degli immobili di
proprietò dello l.A.C.P. per procedere ollo vendiio.

Nel l99B ho ricevuto incorico di eseguire i {rozionomenti reloiivi oi terreni interessoti doi
lovori inerenti ollo reolizzozione dello rete irriguo per lolimentozione e lo distribuzione
dei distretti di Borgo Bonsignore e Fondovolle Plotoni nei comune di Ribero e di
Cottolico Erocleo eseguiti dol Consozio GRANDI IAVORI FINCOSIT - MAZZI - ALESI, in
colloborozione con lo CC.S.P.E.D. s.c.o.r.l. e per conto dell'E.S.A.

Nel l998 ho eseguito per conto dell'lng. Giuseppe Di Mozo i rilievi plono-oltimetrici
per lo reolizzozione dell'impionto sportivo sito nel comune di Collesono.
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Nel 1998 ho eseguilo i rilievi plono-oltimetrici per lo

reolizzozione delle opere di
urbonizzozione relotive ollo lollizzozione sito nel comune di Trobio-ditto "lL CARRUBBO"
s.r.l.-.

Nel 1997 ho svolto in colloborozione con l'Arch. Agnello Anno i lovori inerenti oi
frozionomenti dei lotto dove insistono le cobine elettriche nei comuni di Altovillo,
Costeldoccio, Villobote e Misilmeri, per conto dell'E.N.E.1..
Nel 1997 ho svolto in colloborozione con l'lng. F. Scolio, ilovori inerenti ol rilievo
plonooltimetrico nel territorio dei comuni di Costeldoccio e Misilmeri per il progetto
commissionoto dolI'A.M.A.P. (Aziendo municipolizzoto ocquedotto di Polermo) ol fine di
reolizzore l'odduttrice ocque grezze Rosomorino do Costeldoccio oi potobilizzotori
Risoloimi.

Nel I 996 ho svolto in colloborozione con l'lng. D'Amore e l'Arch. Buscemi i lovori di
individuozione degli interventi di odeguomento olle prescrizioni del D.L- 626/94 e D.L.
424/96, su incorico dello Telecom presso le loro sedi nelle provincie di Sirocuso e
Roguso.

Nel 1996 ho svolto in colloborozione con l'lng. D'Amore e l'Arch. Buscemi il progetto di
restouro di Villo Allioto sito o Polermo in vio Serrodifolco, bene ortistico e monumentole
sottoposto ollo tutelo dello Soprintendenzo oi beni culturoli e ombientoli.

Ho contribuito colloborondo con un tecnico del restouro, solo nello {ose iniziole,
lovori di ripristino di olcune tempere porieloli di Villo Volguornero o Bogherio.

fr,

oi

Nel 1995 ho svolto presso llstitulo di Disegno lndustriole dello Focolta di Architetturo di
Polermo, ottivitò di volontorioio contribuendo oll'opprofondimento dello ricerco che è
sloto oggetto dello proprio tesi dl loureo, con lo supervisione del Prof. Arch. M.
Argentino e dellArch. E. Fiommetlo.

Nel 1995 ho contribuito ollo reolizzozione dello mostro, che si è tenuto presso il Boglio
Di Stefono nel comune di Gibellino, nello quole è stoto esposto nel mese di mozo 1995
onche lo proprio tesi di loureo, in colloborozione con l'Universitò di Polermo.
Nel 1995 ho colloboroto con il Rotory Club dl Potti -Terro del Tindori ollo reolizzozione
di uno secondo mostro dello proprio tesi di loureo che si è tenuto nei locoli dellAziendo
di Soggiorno e Turismo o Potti dol 2l ol 29 moggio 1995, occupondosi onche del
progetto grofico dello locondino.

Nel 1995 ho effetiuoto i rilievi plono oltimetrici nel comune di Sonto Cristino Gelo, su
incorico offidotogli dolllng. Poolo Tripoli per il progetto di un Porco Urbono
com

m

issionoto do I I Am

m

inistrozione com u no le.

Nel 1994 ho condotto per conto dell'lng. Potti dell'Edilstrode Siciliono, i lovori per
l'occotostomento delle cose popolori reolizzoie nel comune di Trobio su incorico dello
t.A.c.P.
Nel 1993 ho eseguiio per conto dell'Edilstrode Siciliono i lovori per l'occotostomento
delle cose popolori reolizzote
dollo l.A.C.P.

nel

comune

di Polermo locolitò Z.E.N. su incorico

doto

Nel 1992 ho colloboroto con llng. Cloudio D'Amore ollo redozione di due pioni di
lottizzozione nel comune di Bisocquino fino ollopprovozione degli stessi do porte degli
orgoni competenti inclusi lo Soprintendenzo oi beni culturoli ed ombientoli di Polermo.
5

Nel 1991 ho colloboroto con llng. Cloudio DAmore ollo redozione del progetto di
resiouro strutturole e orchitettonico del Polozzo di proprietò dei sig.ri Noto, donneggioto
-l968,
dol sismo del
siio nel centro slorico del comune di Bisocquino soggetto ollo tutelo
dello Soprintendenzo oi beni culturoli ed ombientoli.
Nel 1990 ho effettuoto i rilievi plono oltimetrici nel comune di Misilmeri su incorico
offidotogli doll'Arch. Giocomo Pignotone per il progetto di un'Areo ottrezzoto ortigionole
per imprese minori per conto dello provincio regionole di Polermo.
,l990

ho colloboroto con lo Tecno-Espro oi lovori di esproprio per pubblico utilitò,
per conto dellE.A.S., per quonto riguordo le operozioni topogrofiche inerenti ollo
reolizzozione di un ocquedotto nel comune di Termini lmerese.

Nel

Nel l9B9 ho colloboroto con lo Tecno-Espro oi lovori di esproprio per pubblico utilitò,
per conto dell E.A.S., per quonto riguordo le operozioni topogrofiche inerenli ollo
reolizzozione di un ocquedotto nel comune di Alcomo.
Duronte lo svolgimento dello suo professione ho ossolto inoltre od incorichi o{fidoti do
privoti inerenti lovori di istruttorio protiche di sonolorio, occotostomenli e frozionomenti,
riconfinomenti, progettozione e orredomenlo di interni.

-

Istruzione e formozione

Dol 2015 è iscritto oll'Albo unico regionole dei professionisti;

dol 2011 è iscritto

nell'Elenco regionole dei soggetti obilitoti ollo certificozione
energetico dello Regione Siciliono -Assessoroto dellEnergio e dei Servizi di Pubblico
Utilitò - Diportimento dell'Energio ol n'3893;
-l996
dol
è iscritto oll'ordine professionole degli orchitetti dello provincio di Polermo con
il n" 3229;

nel 1990 si iscrive nelle lisle dei tecnici o disposizione dei giudici presso il tribunole

di

Polermo;

dol l989 è iscritto ollolbo pro{essionole dei Geometri con il n"3499;
nel l9B5 si iscrive oll Universilò degli Studi di Polermo presso lo Focoltò di Architetturo.
Duronte questo corso di loureo sostiene tutti gli esomi compresi nel piono di studi
dell'indirizzo progeltuole, pur montenendo vivo l'interesse per lo professione compiendo
vorie esperienze in entrombi icompi; nello sessione estivo del 1994 consegue lo loureo
in orchitetiuro. Ho presentoto per tesi di loureo uno ricerco sul popolo orobo in Sicilio,
ed in porticolore sulle "orti opplicote" (ceromico, tessuti, ecc.) do questo prodotte
nellisolo duronte lo dominozione islomico, tesi finolizzoto o uno mostro previsto o
Gibellino riguordonte lo culturo siculo-orobo. Ho pubblicoto lo proprio tesi di loureo
sullo rivisto dorchitetturo "Progetto di Loureo";

dol l9B5 è in possesso del Diplomo di Geometro.
Polermo, 09 Gennoio 2017

