
NlcoLo' NAVARRA

Domicilio

PEC: nicolo.navarra@ordineingpa 
it

lscrizione all'Albo Professionale degli lngegneri

Provincia di Palermo dal 15/06/1976 al n'2608'

Formazione scolastico-professionale

.LaureainlngegneriaCivilesez.Trasportipressol,UniversitddeglistudidiPalermoin

dala 25lO2t1976 con la votazione di 107/1 10

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

.ConSeguimentodidiversiattestatidifrequenzaacorsipost.universitari:strutturali

(strutturemetalliche),sulleenergiealternativeesulrisparmioenergetico.

.lscrizionea|l,AlbodeiConsulentiTecnicidelGiudicepressoilTribunalediPalermo'

.AttrvitdrlavorativapreSsol,lspettoratoProvincialedellavorocomeimpiegatodil^

categoria,servizioprevenzioneinfortunisullavoro,Harassegnatoledimissronirndata

1710811978

. Presidente del Centro d'arte e di Cultura Agorit

.AmministrazioneecoordinamentotecnicodellasocietddiingegneriaCHELANDlAs.r.l..

dall' anno 19BB ad oggi'

.ResponsabiledeirapporticontPaesidelMediterraneodellaLiberaUniversitddella

Politica

.ConSulenteTecnicodellaComm.ssionePrefettiziadelComunediCaccamo

.DirettorediProgettodeiCorsidiformazionepressoilCER|sDldiPalermo(C.Utveggio)

-Vicepresidentedell,AmbulatorioAntiusuradellaProvinciadiPalermo

- Consulente Fondazione Orchestra Sinfonrca Siciliana

Svolge attivitd professionale nei seguenti settori

-Progettazioneedirezionelavoridiedificicivili,scolastici,dicomprensorituristico
residenziali'

- Progettazione e direzione lavori diopere stradali'

Progettazionediimpiantiindustriali,direzione,assistenzaeprogrammazionelavori.

- Progettazione nell'ambito del recupero ambientale'

- Valutazione di immobili civili ed aziende industriali

- Consulenza CEE'

- Pratlche di accatastamento di immobilicivilied industriali'

---
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Responsabile del

aziende

Ha svolto !'incarico di coordinatore

esecuzione dei lavori previsto dalla

serviziodisicurezzaesalutedeilavoratoridelleseguenti

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 delfreddo in caltanissetta Villaggio santa Barbara'

StabilimentoperlaproduzionedelfreddoinGenovacontradaCampi;

BIGA s.r.l.

Stabilimento per la produzione di arredi scolastici in Palermo Via crocetta

CROCE SANTO & C. s.n.c

lmpresa edile in Palermo via Tommaso Natale 93/E;

CROCE LEONARDO & C. s.n c'

lmpresa edile in Palermo via Vanni Pucci ,7

COMUNE di MILANO

lstituti scolastici del QUARTIERE XX

CONSERVATORIO DI MUSICA'V. BELLINI'

lstituto scolastico in Palermo Via Squarcialupo n'45;

SoCIETA,PERLAPRoTEZ|oNEEL'ASS.DELL,INFANZIAABBANDoNATA

lstituto 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 p$ il Teatro Politeama Garibaldi

della sicurezzain fase di progettazione e di

legge n.494/96 nei seguenti cantieri

-ProgettodiristrutturazionediunapalazzinainPalermop,ttaS.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 no 7



- Condominio Palermo - Via E.Amari

-Condominio via Ventura n' 14

Condominio vi RamPolla n.4

n'32

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 FAA]O 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 rn 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.l. diTermini lmerese (Pa)

A.l.A. spa

Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione di una Filiale A'lA' in Catania' Zona

lndustriale.

A.l.A. spa

Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione

Catania, Zona lndustriale

dell'ampliamento della Filiale A.l.A. in

CENTRI COMMERCIALI D'AGOSTINO srl

Progetto per la realizzazione di un Grande

vendita a Palermo, zona industriale.

- A.l.A. SPa

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

Seconda n.11

TERNA SPA-CooP' Jus Vitae

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

Settore edilizia scolastica

COMUNE DIISOLA 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

ProgettoedirezionedeiLavoridell'istitutocomprensivoFRiso

COMUNE DIISOLA DELLE FEMMINE-PLESSO SCUOLA MATERNA

Progetto e direzione dei Lavori del plesso scuola materna corpo B

Settore dell'edilizia residenziale

PREFETTURA Dl 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 diVilla Maniscalco in Palermo via Bellavista

n" 16

RE D'A s,r.l.

- Palermo

Centro commerciale e grande struttura di



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

Bellavista n" 14

coMUNE Dt GIBELLINA (TP)

Progetto e direzione lavori di consolidamento

Francesco.

Villa Falconarossa in Palermo via

statico del Plesso scolastico San

Progetto di ristrutturazione del Museo civrco d'Arte Contemporanea

CURIA DI PALERMO

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

Palermo p.zza Monte di Pietd.

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, localitd 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

LIPARIVIVIANA

Progetto, D.L e sicurezzadi 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



I

ProgettodisopraelevazionediunavillasitaaPalermoinvialeAiacen.l9/A

CROCE SANTO

Progetto di soPraelevazione di

CANDELA EVA

una villa sita a Palermo in via Tommaso Natale n 93/E

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

localita Mondello

MEC.FOND.SRL

Progetto e D.L di un capannone industriale

E.Mattei n.5

CREDEM SPA

sito a Palermo, Z.l. di Brancaccio, via

Progetto di ristrutturazione edilizia dei locali siti

ed Uffici Bancari/Finanziari/Assicurativi'

FIORENZA VINCENZO

Edificio in via Libertdr n.100

in Viale Europa n.101 ad uso Sportello

Settore trasPorti

collaudo statico in corso d'opera dei lavori dicostruzione della strada dicollegamento

dall,abitatodiMarcatobiancoallaStazioneCentraleeffettuatonell99B

Committente. Provincia Regionale di Palermo

ProgettoedirezionelavoriStradadicollegamentoVolparaVillanova

Committente: Comune di Lucca Sicula (Ag)

Progetto Strada intercomunale Lucca Sicula -Palazzo Adriano

Committente: Comune di Lucca Sicula (Ag)

ProgettoditrasformazioneinrotabiledellaregialrazzeradelPianoSanNicolo

Commrttente: Comune di Torretta (Pa)

ProgettoedirezionelavoriStradaintercomunaleGiuliana-Bisacquino

Committente: Comune di Giuliana (Pa)

ProgettoedirezionelavoriStradacomunaleSanMichele-SanLeonardo

Committente: Comune di Chiusa Sclafani (Pa)

Settore imPianti

. COMUNE DIGIBELLINA

Progetto impianto di illuminazione pubblica

COMUNE DIISOLA DELLE FEMMINE

Progetto impianto di illuminazione pubblica



-

-CERISDI

Progetto di prevenzione incendi Castello Utveggio

CERISDI

ProgettomessaanormaimpiantoelettricoCastelloUtveggio

Siprecisachenell,ambitodegliincarichisopradettisi6curataanchelapraticaespropriativae

catastale.

Palermo, maggio 20'17
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