
Dott. Ing. NICOLO' NAVARRA    
nato a GIBELLINA (TP)  IL 12.10.1949 C.F. NVRNCL49R12E023U  p.IVA 00569120827 

Domicilio  

via Castelforte,  98 - 90146 Palermo tel 091/6114950 - cell. 3489794425  

PEC: nicolo.navarra@ordineingpa.it    

Iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri  

Provincia di Palermo dal 15/06/1976 al n° 2608. 

Formazione scolastico-professionale 

• Laurea in Ingegneria Civile sez.Trasporti presso l'Università degli Studi di Palermo in 

data 25/02/1976 con la votazione di 107/110. 

• Abilitazione all'esercizio della Professione nell'anno 1976. 

• Conseguimento di diversi attestati di frequenza a corsi post-universitari: strutturali 

(strutture metalliche), sulle energie alternative e sul risparmio energetico. 

• Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Palermo. 

•  Attività lavorativa presso l'Ispettorato Provinciale del lavoro come impiegato di I^ 

categoria, servizio prevenzione infortuni sul lavoro. Ha rassegnato le dimissioni in data 

17/08/1978 . 

•   Presidente del Centro d'arte e di Cultura Agorà 

•  Amministrazione e coordinamento tecnico della società di ingegneria CHELANDIA s.r.l.. 

dall' anno 1988 ad oggi. 

•   Responsabile dei rapporti con i Paesi del Mediterraneo della Libera Università della 

Politica 

• Consulente Tecnico della Commissione Prefettizia del Comune di Caccamo 

• Direttore di Progetto dei Corsi di formazione presso il CERISDI di Palermo (C.Utveggio) 

- Vicepresidente dell'Ambulatorio Antiusura della Provincia di Palermo 

- Consulente Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana 

 

Svolge attività professionale nei seguenti settori 

- Progettazione e direzione lavori di edifici civili, scolastici, di comprensori turistico 

residenziali. 

-   Progettazione  e direzione lavori di opere stradali. 

-  Progettazione di impianti industriali, direzione, assistenza e programmazione lavori. 

-  Progettazione nell'ambito del recupero ambientale.  

-   Valutazione di immobili civili ed aziende industriali. 

-   Consulenza CEE. 

- Pratiche di accatastamento di immobili civili ed industriali. 



 

Responsabile del servizio di sicurezza e salute dei lavoratori delle seguenti 

aziende 

- COLDGEST spa 

 Stabilimento  per  la  produzione  del  freddo  in  Palermo  via Celona 2;  

 Stabilimento per la produzione del freddo in Catania Strada 2^ zona industriale;  

 Stabilimento per la produzione del freddo in Caltanissetta Villaggio Santa Barbara; 

 Stabilimento per la produzione del freddo in Genova contrada Campi; 

- BIGA s.r.l. 

 Stabilimento per la produzione di arredi scolastici in Palermo Via Crocetta 

 CROCE SANTO & C. s.n.c. 

 Impresa edile in Palermo via Tommaso Natale 93/E; 

- CROCE LEONARDO & C. s.n.c.  

 Impresa edile in Palermo via Vanni Pucci ,7 

- COMUNE di MILANO  

 Istituti scolastici del QUARTIERE XX 

- CONSERVATORIO DI MUSICA 'V. BELLINI' 

 Istituto scolastico in Palermo Via Squarcialupo n° 45; 

- SOCIETA' PER LA PROTEZIONE E L'ASS. DELL'INFANZIA  ABBANDONATA 

 Istituto scolastico in Palermo via delle Croci n° 4 

- COMUNE DI CACCAMO 

 Responsabile della sicurezza per tutti gli edifici comunali 

- F.O.S.S. 

 Consulente della sicurezza per il Teatro Politeama Garibaldi 

 

Ha svolto l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dei lavori previsto dalla legge n. 494/96 nei seguenti cantieri 

 
 - Progetto di ristrutturazione di una palazzina in Palermo p.tta S.Sofia 

 - Progetto di ristrutturazione di un palazzo in Palermo via E.Amari  

 - Restauro chiesa di S.Michele a Caccamo (Pa) 

 - Condominio Palermo-  Via Notarbartolo  n° 35 

 - Condominio Palermo - Via Rapisardi      n° 84 

 - Condominio Palermo - Via dei Nebrodi   n° 67 

- Condominio Palermo - Via Esiodo         n°   7 



- Condominio Palermo - Via E.Amari        n° 32 

-Condominio via Ventura n. 14 

Condominio vi Rampolla n.4 

Condominio via Alloro n.118 

- Poste e Telecomunicazioni – Uffici vari PALERMO 

 

Settore industriale 

 

- CATERCARNI spa - Palermo 

 Progetto e Direzione Lavori stabilimento industriale  per la  produzione  del  freddo in 

Palermo, (mc 4.000 di celle -30°) 

- C.T.A. s.r.l. – Cinisi (Pa) 

 Direzione Lavori  stabilimento  industriale  per  la  produzione  del  freddo  in  Cinisi, 

superficie coperta mq 3.500. 

- TRANSITALIA srl - Palermo 

 Progetto e Direzione Lavori stabilimento industriale per  la produzione del  freddo  in  

Palermo, via Celona 2  superficie coperta mq  5500 + uffici 

- BIGA srl - Palermo 

 Progetto e Direzione Lavori stabilimento industriale per  la produzione  di  arredi  

scolastici  in Palermo, superficie coperta mq 1.800 + uffici. 

- Lavanderia Sociale FAZIO PAOLO s.a.s. - Palermo 

 Progetto  e  Direzione  Lavori  stabilimento  da  adibire  a  lavanderia  in  Palermo, 

superficie coperta mq 600 + uffici. 

- COLDGEST s.p.a. - Palermo 

 Progetto e direzione  lavori  stabilimento per  la  produzione  del  freddo in Palermo, 

superficie coperta mq 1500 + uffici  

  Progetto e Direzione Lavori stabilimento per la produzione del freddo sito in Messina, 

superficie coperta mq  2500 + uffici  

 Progetto di ristrutturazione e adeguamento tecnico e Direzione Lavori stabilimento per  la  

produzione  del  freddo  in  Catania, superficie coperta mq  7200 +  uffici   

 Progetto  di ristrutturazione e  Direzione  Lavori  stabilimento  per  la  produzione   del  

freddo  in  Caltanissetta, superficie coperta mq 2500 + uffici  

-  ALIFIN s.p.a. (deposito BARILLA ALIMENTARE spa) 

 Progetto e Direzione Lavori stabilimento in Catania, superficie coperta mq  7200 + uffici  



-  SIMET S.P.A. - Palermo 

 Progetto di uno stabilimento industriale per la produzione di complementi per autovetture 

e contenitori GPL nella Z.I. di Termini Imerese (Pa) 

- A.I.A. spa  

 Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione di una Filiale A.I.A. in Catania, Zona 

Industriale. 

- A.I.A. spa  

 Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione dell'ampliamento della Filiale A.I.A. in 

Catania, Zona Industriale. 

- CENTRI COMMERCIALI D’AGOSTINO srl  - Palermo 

Progetto per la realizzazione di un Grande Centro commerciale e grande struttura di 

vendita a Palermo, zona industriale. 

- A.I.A. Spa 

 Progetto e D.L. dell'ampliamento della Filiale A.I.A. di catania, Zona Industriale,  Strada 

Seconda n.11 

 

- TERNA SPA_Coop. Jus Vitae 

 Progetto di una Fattoria didattica sociale a Partinico, Ciminna e Fulgatore 

 

 

Settore edilizia scolastica 

- COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE_PLESSO SCUOLA MATERNA  

 Progetto e direzione dei Lavori del plesso scuola materna corpo A 

- COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE_ISTITUTO COMPRENSIVO F.RISO 

Progetto e direzione dei Lavori dell'istituto comprensivo F. Riso 

- COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE_PLESSO SCUOLA MATERNA 

Progetto e direzione dei Lavori del plesso scuola materna corpo B 

 

Settore dell'edilizia residenziale 

- PREFETTURA DI PALERMO per VIA D'AMELIO - PALERMO 

 Progetto e direzione dei Lavori degli immobli danneggiati dall'attentato del 19 

luglio 1992 

- ALIFIN S.P.A. 

 Progetto di ristrutturazione e Direzione lavori di Villa Maniscalco in Palermo via Bellavista 

n° 16 

- RE D'A s.r.l. 



 Progetto di ristrutturazione di Palazzo Castrofilippo sito in Palermo via Alloro  

- CONSALES SALVATORE 

 Progetto di un albergo in Palermo via Roma n° 497-499 

- CARUSO  

 Progetto di ristrutturazione di una palazzina denominata 'Villa Maria' e trasformazione in 

alloggi per la residenza, in Palermo via Sciuti n° 85 

- COLDGEST S.P.A. 

 Progetto di ristrutturazione e direzione lavori di Villa Falconarossa in Palermo via 

Bellavista n° 14 

- COMUNE DI GIBELLINA (TP) 

 Progetto e direzione lavori di consolidamento statico del plesso scolastico San 

Francesco. 

 Progetto di  ristrutturazione del Museo Civico d'Arte Contemporanea 

- CURIA DI PALERMO 

 Progetto di ristrutturazione della chiesa e dell'oratorio di S.Stefano Protomartire in 

Palermo p.zza Monte di Pietà. 

 Progetto di ristrutturazione della chiesa dei Diecimila Martiri sita in Palermo via 

Francesco Raimondi. 

    Progetto di risanamento strutturale e  ristrutturazione della parrocchia di San Paolo 

Apostolo a Borgo Nuovo 

 
- PRUSST PALERMO_CONSCOOP/FLORIO SPA 

 Progetto di riqualificazione urbana dell'area compresa tra i quartieri Bonagia e Borgo 

Ulivia con realizzazione di superfici coperte per mq 36.000. 

- LANNINO - GIORDANO 

 Progetto di una villa bifamiliare in Palermo, località Mondello, via Mattei 

- L'EVOLUZIONE SRL 

 Progetto e D.L. di due ville bifamiliari site a Palermo in via Venere  

 Progetto di due ville bifamiliari site a Palermo in via Persefone n.6  

- LIPARI VIVIANA 

 Progetto, D.L. e sicurezza di una villa sita in Palermo, via Ugo Betti n.3 

- SCUTERI GIOVANNI BATTISTA 

 Progetto di ristrutturazione di un appartamento sito a Messina, Piazza Cairoli 

 

- CROCE LEONARDO e C.s.n.c. 

 Progetto di sopraelevazione di una villa sita a Palermo in via Vanni Pucci n.7 

- FERRARA VINCENZO 



 Progetto di sopraelevazione di una villa sita a Palermo in viale Aiace n.19/A 

- CROCE SANTO 

 Progetto di sopraelevazione di una villa sita a Palermo in via Tommaso Natale n.93/E 

- CANDELA EVA 

 Progetto per la sopraelevazione di un immobile sito in Palermo in viale dei Ciclopi n.32, 

località Mondello 

- MEC.FOND.SRL 

 Progetto e D.L. di un capannone industriale sito a Palermo, Z.I. di Brancaccio, via 

E.Mattei n.5 

- CREDEM SPA 

 Progetto di ristrutturazione edilizia dei locali siti in Viale Europa  n.101 ad uso Sportello 

 ed Uffici Bancari/Finanziari/Assicurativi. 

- FIORENZA VINCENZO 

Edificio in via Libertà n.100 

-  

 

Settore trasporti 

•  Collaudo statico in corso d'opera dei lavori di costruzione della strada di collegamento 

dall'abitato di Marcatobianco alla Stazione Centrale effettuato nel 1998 

 Committente:  Provincia Regionale di Palermo          

•  Progetto e direzione lavori Strada di collegamento Volpara Villanova 

 Committente: Comune di Lucca Sicula (Ag)  

•  Progetto Strada intercomunale Lucca Sicula - Palazzo Adriano 

 Committente: Comune di Lucca Sicula (Ag)  

•  Progetto di trasformazione in rotabile della regia trazzera del Piano San Nicolò 

 Committente: Comune di Torretta (Pa)  

•  Progetto e direzione lavori Strada intercomunale Giuliana - Bisacquino 

 Committente: Comune di Giuliana (Pa)  

•  Progetto e direzione lavori Strada comunale San Michele - San Leonardo 

 Committente: Comune di Chiusa Sclafani (Pa)  

 

Settore impianti  

- COMUNE DI GIBELLINA 

Progetto impianto di illuminazione pubblica  

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE  

Progetto impianto di illuminazione pubblica  

 



CERISDI 

Progetto di prevenzione incendi Castello Utveggio 

CERISDI 

Progetto messa a norma impianto elettrico Castello Utveggio 

 

Si precisa che nell'ambito degli incarichi sopradetti si é curata anche la pratica espropriativa e 

catastale. 

 

Palermo,  maggio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 


