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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Rizzo Nicolò  
 

 Via Vittor Pisani n. 4, 91014 Castellammare del Golfo (Italia)  

 +39 3289852602     

 ingnrizzo@gmail.com         pec: nicol.rizzo@ordineingegneri trapani.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 10/11/1961 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

TITOLO DI STUDIO LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE SEZIONE TRASPORTI 
 

 Ingegnere civile 
Comune di Castellammare del Golfo, Castellammare del Golfo (Italia)  

Oggetto: Recupero e valorizzazione patrimonio storico CASTELLO INICI 

Importo: €9.399.515,56  

Prestazione Fornita: Progetto definitivo (PD)  

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata ( )si (*)no 

 Ingegnere civile 
Assessorato Regione Sicilia - Presidenza, Palermo (Italia)  

Oggetto: Ristrutturazione autostazione in C/mare del Golfo 

Importo: € 258.228,45 

Prestazione Fornita: Progetto esecutivo e Direzione Lavori (PE) e (DL)  

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si ( )no 

 Ingegnere civile 
Comune di Castellammare del Golfo, Castellammare del Golfo (Italia)  

Oggetto: Opere connesse Edilizia popolare in C/mare del Golfo 

Importo: € 12.136.737,13 
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Prestazione Fornita: Progetto esecutivo (PE)  

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata ( )si (*)no 

 Ingegnere civile 
Padri Passionisti, Castellammare del Golfo (Italia)  

Oggetto: Opere manutenzione–ampliamento Ist.San Paolo della Croce 
progetto gen. C/mare Golfo 

Importo: € 958.027,55 

Prestazione Fornita: Progetto esecutivo (PE)  

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si ( )no 

 

 Ingegnere civile 
Padri Passionisti, Castellammare del Golfo (Italia)  

Oggetto: Opere manutenzione–ampliamento Ist.San Paolo della Croce 

I° Stralcio esec. C/mare  

Importo: € 309.874,14 

Prestazione Fornita: Progetto esecutivo e Direzione lavori (PE) e (DL)  

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si ( )no 

 Ingegnere civile 
Padri Passionisti, Castellammare del Golfo (Italia)  

Oggetto: Opere manutenzione–riparazione-arredamento Parrocchia San 
Paolo C/mare  

Importo: € 284.051,29 

Prestazione Fornita: Progetto esecutivo (PE)  

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 
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Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata ( )si (*)no 

 Ingegnere civile 
Comune di Alcamo, Alcamo (Italia)  

Oggetto: Impianti depurativi - rete fognante II Lotto Alcamo  

Importo: € 7.855.309,44 

Prestazione Fornita: Ingegnere Capo Lavori (ICL)  

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no  

Opera realizzata (*)si ( )no 

 Ingegnere civile 
Società Antica Tonnara s.r.l., Castellammare del Golfo (Italia)  

Oggetto: Ristrutturazione e D.L. albergo Antica Tonnara C/mare Golfo  

Importo: € 1.291.142,25 

Prestazione Fornita: Progetto esecutivo e direttore Lavori (PE e (D.L.)  

Collaudatore Statico: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si ( )no 

Collaudatore Amministrativo: no 

 Ingegnere civile 
Curia Vescovile Trapani, Castellammare del Golfo (Italia)  

Oggetto: Ristrutturazione Chiesa Maria SS. Custonaci in Fraginesi C/mare 
Golfo 

Importo: € 315.038,71 

Prestazione Fornita: Progetto definitivo (PD) 

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata ( )si (*)no 
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 Ingegnere civile 
Assessorato Regionale  LL.PP. - Regione Sicilia, Palermo (Italia)  

Oggetto: Collaudatore statico lavori consolidamento via Cosentini e via 
Atanasia in Acireale 

Importo: € 1.084.559,49  

Prestazione Fornita: / 

Collaudatore Statico: si 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si ( )no 

 Ingegnere civile 
Assessorato Regionale BB. CC. - Regione Sicilia, Palermo (Italia)  

Oggetto: Collaudatore statico Sovrintendenza ai BB.CC.AA di Catania 

Importo: € 113.759,53  

Prestazione Fornita: Collaudatore statico 

Collaudatore Statico: si 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si ( )no 

 Ingegnere civile 
Comune di Castellammare del Golfo, Castellammare del Golfo (Italia)  

Oggetto: Redazione piano sicurezza per la messa in sicurezza Porto di 
C/mare del Golfo 

Importo: € 24.840.000,00 

Prestazione Fornita: Livello della progettazione su cui si è redatto il piano di 
sicurezza: PD= Progetto definitivo 

Collaudatore Statico: si 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si ()no – In parte 

 Ingegnere civile 
Comune di Castellammare del Golfo, Castellammare del Golfo (Italia)  

Oggetto: Concorso di progettazione per la realizz. sistema smaltimento 
reflui zona Scopello 
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Importo: 4.648.112,09 

Prestazione Fornita: Progetto esecutivo (PE) 

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata ( )si (*)no 

 Ingegnere civile 
Comune di Marsala, (Italia)  

Oggetto: Consolidamento e ripristino funzionale del sovrappasso in c/da 
Conca SV MARSALA-BIRGI Km. IX+600  

Importo: € 158.000 

Prestazione Fornita: Direzione Lavori (D.L.)-Contabilità- Misura-
Coordinatore sicurezza in fase dio progettazione ed esecuzione.  

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ()no (progetto esecutivo presentato) 

Opera realizzata ( )si (*)no 

 Ingegnere civile 
Assessorato Regionale per la Sanità - Servizio Infrastrutture.  

Salemi (Italia)  

Oggetto: Lavori per la realizzazione di un centro di ricovero per cure palliative 

(hospice) presso l’Ospedale VITTORIO EMANUELE III di Salemi (TP) 

 Prestazione  conclusa : Febbraio 2011 

Importo: € 623.118,30 

Prestazione Fornita: Collaudo TECNICO AMMINISTRATIVO  

Collaudatore Statico: NO 

Collaudatore Amministrativo: SI 

Prestazione conclusa ( *)si (*)no 

Opera realizzata (*)si ( )no 
 
Ingegnere civile 

Immobiliare Alfa s.r.l. (società sottoposta ad Amministrazione 
Giudiziaria), Alcamo (Italia)  

Oggetto: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 20 DELLA l. 71/78 E ADEGUAMENTO ALLE 
NORME SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI UN 
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IMMOBILE DESTINATO A SALA TRATTENIMENTI E 
REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO CON ANNESSA AREA DI 
SOSTA E TEMPO LIBERO AI SENSI DELL’ART. 57 DELLE n.t.a. 
DEL COMUNE DI ALCAMO. Denominazione : GIARDINO DEL 
SOLE 

Importo: € 10.000.000,00 

Prestazione Fornita: Calcolista delle strutture e Consulente 
Contabile dei lavori  

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa ()si (* )no 

Opera realizzata ()si (*) - in corso di realizzazione  

  
 
 
 
 

 
 
 
Ingegnere civile 
Provincia Regionale di Trapani, Trapani (Italia)  

Oggetto: Ristrutturazione –manutenzione straordinaria strada Trazzera del 
RE C/mare Golfo 

Importo: € 1.549.370,69 

Prestazione Fornita: Progetto esecutivo e Direzione Lavori (PE) e (DL) 

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si ( )no 

 Ingegnere civile 
Provincia Regionale di Trapani, Trapani (Italia)  

Oggetto: Ristrutturazione –manutenzione straordinaria strada San Vito Lo 
Capo Scopello 

Importo: £ 2.000.000.000 

Prestazione Fornita: Consulenza tecnica di supporto alla Progettazione 
esecutiva. 

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si ( )no 
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 Ingegnere civile 

Comune di Castellammare del Golfo, (Italia)  

Oggetto: Ammodernamento della strada Grotticelli del Re nel Comune di 
Castellammare del Golfo. 

Importo: € 950.000,00 

Prestazione Fornita: Consulenza tecnica di supporto alla Progettazione 
esecutiva. 

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si ( )no 

 
Ingegnere Civile 
Ditta: Comune di Castellammare del Golfo (Italia) 
 
Oggetto: Conferimento di incarico professionale di Coordinatore Sicurezza 
in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 151 del D.P.R. 207/2010, per 
l'esecuzione dei lavori di "recupero di immobili c.li da destinare a centro di 
informazione per la visita e punto di osservazione nella Torre Bennistra". 
Importo lavori : € 496.410,86 
 
Ingegnere Civile 
Ditta: Comune di Balestrate (Italia) 
 
Oggetto: Affidamento di indagine diagnostiche strutturali dei solai degli 
edifici scolastici pubblici, a seguito di procedura in economia-cottimo 
fiduciario- ai sensi dell'art. 125 del D.  Lgs. 163 del 2006, per l'affidamento 
di indagini diagnostiche strutturali dei solai degli edifici scolastici pubblici.  
Prestazione espletata 
 
 
 Ingegnere Civile 
Ditta: Arnas - Ospedale Civico  Palermo 
 
Oggetto: Incarico per la progettazione esecutiva e Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione dell’intervento per la realizzazione della 
nuova centrale operativa 118 – Bacino Palermo- Trapani presso l’ala 
sinistra del secondo piano del padiglione di Medicina del P.O. Civico. 
Prestazione espletata 
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Ingegnere Civile 
Ditta: Comune di Balestrate (Italia) 
 
Oggetto: Estensione Incarico: Affidamento di indagine diagnostiche 
strutturali dei solai degli edifici scolastici pubblici, a seguito di procedura in 
economia-cottimo fiduciario- ai sensi dell'art. 125 del D.  Lgs. 163 del 2006, 
per l'affidamento di indagini diagnostiche strutturali dei solai degli edifici 
scolastici pubblici.  
 
 
Ingegnere Civile 
Ditta: A.R.O. Montelepre-Giardinello (Italia) 
 
Oggetto: Servizio di allestimento e gestione del centro Comunale di 
raccolta di C/da Presti, in Montelepre all’interno dell’Aro dei Comuni di 
Montelepre-Giardinello. Incarico di Collaudo Statico in Corso d’opera 
Prestazione espletata. 
 
Ingegnere Civile 
Ditta: Comune di Alcamo 
 
Oggetto: affidamento di incarico per indagini diagnostiche dei solai e dei 
controsoffitti della scuola elementare San Giovanni Bosco decreto M.I.U.R. 
1 settembre 2017. 
 
Ingegnere Civile 
Ditta: Comune di Trappeto  
 
Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla valutazione strategica (VAS) 
prevista dall’ art. 12 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i – variante al 
P.R.G. dell’area sita nel comune di Trappeto, da verde pubblico attrezzato 
primario a parcheggio privato ad uso pubblico. 
 
Ingegnere Civile 
Ditta: comune di Trappeto  
 
Oggetto: Progettazione di opere di mitigazione per fenomeni di crollo resa 
ai sensi della fase 3 del D.D.G. n.1067 del 25/11/2014 e consulenza 
tecnica in merito alla richiesta di riclassificazione del rischio geomorfologico 
derivante da fenomeni di crollo. 
 
Ingegnere Civile 
Ditta: Comune di Balestrate (Italia) 
 
Oggetto: Collaudo statico per lavori di ristrutturazione della scuola 
elementare “Principe di Napoli” sita nel comune di Balestrate (PA) via Vittor 
Emanuele Orlando. 
Prestazione fornita: Redazione Collaudo Statico. 
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Ingegnere Civile 
Ditta: Comune di Licata (Italia) 
 
Oggetto: Indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche 
finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell’edificio scolastico S. 
Quasimodo sito nel comune di Licata (AG). 
 
Ingegnere Civile 
Ditta: Comune di Trapani (Italia) 
 
Oggetto: Incarico su collaudo statico della tribuna del campo Coni 
compreso la stima delle prove necessarie. 
Prestazione fornita: Redazione Collaudo Statico.    
 
 
Ingegnere Civile 
Ditta: SENESI S.P.A. 
 
Oggetto: Lavori di costruzione del centro comunale di raccolta ubicato nel 
territorio del comune di Carini in via Archimede e ricadente nel foglio di 
mappa catastale n. 15 partt. 2813 e 2814. 
Prestazione fornita: Redazione Collaudo Statico.    
                                                                                                                             

  
Ingegnere civile 
Comune di Castellammare del Golfo, (Italia)  

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo n. 57 comma 6 e 91 
comma 2 del D.Lvo 12/04/2006, n. 163 relativo a “ Affidamento dell’incarico 
professionale ai sensi dell’articolo 151 DPR 207/2010 di Coordinatore 
sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione dei lavori di “Recupero 
di immobili c.li da destinare a centro di informazione per la visita e punto di 
osservazione nella torre Bennistra” . 

Risultati della procedura negoziata: Aggiudicatario. 

Importo: € 496.410,86 

Prestazione Fornita: Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.  

Collaudatore Statico: NO 

Collaudatore Amministrativo: NO 

Prestazione conclusa (*)si ()no: in corso di espletamento 

Opera realizzata ()si ( )no : in corso di realizzazione (Anno 2015) 
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Ingegnere civile 
Comune di Trappeto, (Italia)  

Oggetto: Conferimento incarico per il servizio di progettazione esecutiva, 
architettonica e strutturale, nonché di direzione dei lavori architettonici e 
strutturali e, di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori, relativamente ad "opere di mitigazione per fenomeni di 
crollo in merito alla richiesta di riclassificazione del rischio geomorfologico 
derivante da fenomeni di crollo della fasci costiera identificata dal PAI con 
codice 042-6T A-004 sotto il lungomare - Art. 3 Legge 13.08.2010 n° 136 - 
Tracciabilità dei flussi finanziari. 

Risultati della procedura: 

Importo: € 744.800,06 

Prestazione Fornita: Progettazione esecutiva, architettonica e strutturale, 
direzione dei lavori architettonici e strutturali e 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione.  

Collaudatore Statico: NO 

Collaudatore Amministrativo: NO 

Prestazione conclusa (*)si ()no: in corso di espletamento 

Opera realizzata (*)si ( )no : in corso di realizzazione (Anno 2020) 

 
 

Ingegnere civile 
Comune di Marineo, (Italia) 

Oggetto: Affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria relativi alla progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, 
coordinamento per la sicurezza in esecuzione, certificazione di regolare 
esecuzione dell'intervento di "messa in sicurezza del solaio di primo piano 
della scuola elementare S. Ciro. 

Risultati della procedura: 

Prestazione Fornita: Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 
direzione dei lavori misura e contabilità e certificato di 
regolare esecuzione. 

Collaudatore Statico: NO 

Collaudatore Amministrativo: NO 

Prestazione conclusa (*)si ()no: in corso di espletamento 

Opera realizzata ()si (*)no : in corso di realizzazione (Anno 2022) 
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Ingegnere civile 
Comune di Trappeto, (Italia) 

Oggetto: Determina conferimento incarico per la progettazione esecutiva, 
progettazione strutturale, direzione lavori e contabilità, coordinamento e 
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei "Lavori messa 
in sicurezza a seguito di cedimenti causati da mareggiate intense nel 
parcheggio del Lido Casello, con demolizione e ricostruzione del muro di 
contenimento, realizzazione di una scala in c.a. per accedere alla spiaggia e 
realizzazione di lavori di messa in sicurezza del muro prospiciente la 
spiaggia Ciammarita, con adeguamento dell’accessibilità alla stessa”. 

Risultati della procedura: 

Prestazione Fornita: Progettazione esecutiva, progettazione strutturale, 
direzione lavori e contabilità, coordinamento e 
sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione. 

Collaudatore Statico: NO 

Collaudatore Amministrativo: NO 

Prestazione conclusa (*)si ()no: in corso di espletamento 

Opera realizzata ()si (*)no : in corso di realizzazione (Anno 2022) 

 

 

 

 

 

SEZIONE  ENERGIE RINNOVABILI 

 Ingegnere civile 
Eolica del Vallo s.r.l. oggi VRG Wind 060 s.r.l., Rovereto (TN) (Italia)  

Oggetto: Realizzazione Parco Eolico nel Comune di Mazara del Vallo 

Importo opere civili: € 6.000.000,00 

Prestazione Fornita: Direzione Lavori (D.L.) e R.L. (per gli ultimi tre 
mesi contrattuali) 

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si ( )no 

Collaudatore Statico: NO 

Collaudatore Amministrativo: NO 

Prestazione conclusa ()si (*)no: in corso di espletamento 
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Opera realizzata ()si ( )no : in corso di realizzazione (Anno 2015) 

 Ingegnere civile 
Parco Eolico Mineo s.r.l. oggi VRG Wind 819 s.r.l., Rovereto (TN) (Italia) 

Oggetto: Realizzazione Parco Eolico MINEO nel Comune Catania  

Importo opere civili : € 13.000.000,00 

Prestazione Fornita: Direzione Lavori (D.L.) e (R.L.) 

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (* )si ()no 

Opera realizzata (* )si ( )no  

Collaudatore Statico: NO 

Collaudatore Amministrativo: NO 

Prestazione conclusa (*)si ()no: in corso di espletamento 

Opera realizzata (*)si ( )no : in corso di realizzazione  

 Ingegnere civile 
Parco Eolico Mineo s.r.l. oggi VRG Wind 819 s.r.l., Rovereto (TN) (Italia) 

Oggetto: Realizzazione Parco Eolico MINEO nel Comune Catania  

Importo opere civili : € 13.000.000,00 

Prestazione Fornita: Progettazione e Direzione dei lavori su variante di 
ubicazione torri-aerogeneratori.  

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (* )si ()no 

Opera realizzata (* )si ( )no  

Amministrativo: NO  

Prestazione conclusa (*)si ()no: in corso di espletamento 

Opera realizzata (*)si ( )no : in corso di realizzazione  

 
 
 

Ingegnere civile 
WIND SERVICE, Rovereto (TN) (Italia)  

Oggetto: Realizzazione Parco Eolico MINEO nel Comune Catania  

Importo: € 13.000.000 

Prestazione Fornita: Contabilità- Misura-Rilievo topografico – opere 
minori di definizione  

Collaudatore Statico: no 
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Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa ( )si ( )no 

Opera realizzata (* )si ( )no  

Prestazione conclusa (*)si (*)no: in corso di espletamento 

Opera realizzata (*)si ( )no : in corso di realizzazione  

 Ingegnere civile 
Eolica del Vallo s.r.l. oggi VRG Wind 060 s.r.l., Rovereto (TN) (Italia)  

Oggetto: Installazione di una torre anemometrica del Comune di Mazara 
del Vallo (TP)  

Importo: € 50.000 

Prestazione Fornita: Direzione Lavori (D.L. e R.L.)  

Collaudatore Statico: si 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa ( )si ()no 

Opera realizzata ( )si (* )no - in corso di realizzazione 

Prestazione conclusa ()si (*)no: in corso di espletamento 

Opera realizzata ()si ( )no : in corso di realizzazione 

 Ingegnere civile 
ENERGIA EOLICA s.r.l., (Italia)  

Oggetto: Parco Eolico di Trapani in c/da Coniglia  

Importo: € 20.000,00 

Prestazione Fornita: Collaudo Statico  

Collaudatore Statico: si 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa ( )si ()no 

Opera realizzata (*)si ( )no  

Prestazione conclusa (*)si ()no: in corso di espletamento 

Opera realizzata ()si ( )no : in corso di realizzazione  

 Ingegnere civile 

EDISON ENERGIE SPECIALI s.p.a., Milano (MI) (Italia)  

Oggetto: Parco Eolico di Mistretta (ME)  

Importo: € 5.000.000,00 
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Prestazione Fornita: Direzione lavori per il montaggio delle torri 
eoliche (strutture in acciaio)  

Collaudatore Statico: si 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa ( *)si ( )no 

Opera realizzata ( *)si ( )no  

Prestazione conclusa (*)si ()no: in corso di espletamento 

Opera realizzata ()si ( )no : in corso di realizzazione  

 Ingegnere civile 

SORGENIA s.p.a., Milano (MI) (Italia)  
Oggetto: Parco Eolico di San Martino in Pensilis (Molise)  

Importo: € 2.000.000,00 

Prestazione Fornita: Direzione lavori per il montaggio delle torri eoliche 
(strutture in acciaio)  

Collaudatore Statico: si 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (* )si ( )no  

Prestazione conclusa (*)si ()no: in corso di espletamento 

Opera realizzata ()si ( )no : in corso di realizzazione  

 Ingegnere civile 
SolarWind s.r.l., (Italia)  

Oggetto: Parco Eolico di Monte Mimiani (CL)  

Importo: € 4.000.000,00 

Prestazione Fornita: Direzione lavori per il montaggio delle torri eoliche 
(strutture in acciaio)  

Collaudatore Statico: si 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ()no 

Opera realizzata (* )si ()no  

Prestazione conclusa (*)si ()no: in corso di espletamento 

Opera realizzata ()si ( )no : in corso di realizzazione  
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Ingegnere civile 
Eolo Tempio Pausania s.r.l. oggi Alpiq, Milano (MI) (Italia)  

Oggetto: Parco Eolico di Raddusa - Ramacca - Castel di Judica - Assoro  

Importo: € 1.300.000,00 

Prestazione Fornita: Direzione lavori - Responsabile dei lavori e 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per opere di ripristino-
sistemazione idraulica e consolidamento.  

Collaudatore Statico: si 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (* )si ()no 

Opera realizzata (*)si ()no  

Prestazione conclusa (*)si ()no: in corso di espletamento 

Opera realizzata ()si ( )no : in corso di realizzazione (Anno 2015) 

 Ingegnere civile 

VRG Wind 040 s.r.l., Rovereto (TN) (Italia)  

Oggetto: Parco Eolico di Campofelice (PA) – Mezzoiuso (PA) – 
Ciminna (PA) – Villafrati. 

Importo: € 700.000,00 

Prestazione Fornita: Direzione lavori e Responsabile dei lavori per 
opere di ripristino in seguito ad eventi franosi del Parco eolico in 
oggetto.  

Collaudatore Statico: si 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ()no 

Opera realizzata (*)si ()no 

Prestazione conclusa (*)si ()no: in corso di espletamento 

Opera realizzata ()si ( )no : in corso di realizzazione  

 Ingegnere civile 
VRG Wind 040 s.r.l., Rovereto (TN) (Italia)  

Oggetto: Parco Eolico di Campofelice (PA) – Mezzoiuso (PA) – 
Ciminna (PA) – Villafrati. 

Importo: € 250.000,00 

Prestazione Fornita: Estensione incarico di Direzione lavori e 
Responsabile dei lavori per opere di ripristino in seguito ad eventi 
franosi del Parco eolico in oggetto e incarico di CSE e CSP 
relativamente agli interventi oggetto di estensione di incarico.  
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Collaudatore Statico: si 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ()no 

Opera realizzata (* )si () 

Opera realizzata ()si ( )no : in corso di realizzazione  

 Ingegnere civile 
Libeccio s.r.l., (Italia)  

Oggetto: Parco Eolico Vento di Vino (Provincia di Trapani)  

Importo: € 15.000.000,00 

Prestazione Fornita: Direzione lavori per il montaggio delle torri eoliche 
(strutture in acciaio)  

Collaudatore Statico: si 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (* )si ( )no 

Opera realizzata (*)si ()  

Nota: Il pagamento delle somme al professionista è a carico di REpower 
Italia s.r.l. 

Opera realizzata ()si ( )no : in corso di realizzazione (Anno 2015) 

 Ingegnere civile 
DEL ENERGY s.r.l., Foggia (Italia)  

Oggetto: Parco Eolico di Ascoli Satriano – Deliceto - Torri a sostegno degli 
aerogeneratori tipo WTG REpower MM92 – Pale LM/RE - Torre H= 98.50 
m. 

Importo: € 24.000.000,00 

Prestazione Fornita:Attività di supporto e consulenza DM 14/01/2008 alla 
Direzione lavori per il montaggio torri.  

Collaudatore Statico: si 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (* )si ()no 

Opera realizzata (*)si ()no – opere ultimate 

Opera realizzata ()si ( )no : in corso di realizzazione  

 Ingegnere civile 
Entap Limited 20 Manchester Square, Londra (Regno Unito)  

Oggetto: Impianti fotovoltaici denominati FEIDOS e ARCHANGEL in Puglia 

Prestazione Fornita: Verifica documentale documentazione sicurezza sui 
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luoghi di lavoro degli impianti in esercizio.  

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (* )si  

Prestazione conclusa (* )si ()no 

Opera realizzata (*)si ()no – opere ultimate 

Opera realizzata ()si ( )no : in corso di realizzazione  

 
 

Ingegnere civile 
ENEL GREEN POWER, (Italia)  

Oggetto: Parco Eolico “IMPIANTO EOLICO POTENZA PIETRAGALLA” 
(Provincia di Potenza)  

Importo: € 15.000.000,00 

Prestazione Fornita: Direzione lavori per il montaggio delle torri eoliche 
(strutture in acciaio)  

Collaudatore Statico: si 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si () 

Opera realizzata ()si ( )no : in corso di realizzazione  

 Ingegnere civile 
Veronagest s.p.a., Rovereto (TN) (Italia)  

Oggetto: Parchi eolici VRG 030 – VRG 040 – VRG 060 – VRG 
129 – PARCO EOLICO MINEO. 
Prestazione Fornita: Collaudatore cavidotti MT  

Prestazione conclusa (*)si ()no: in corso di espletamento 

Opera realizzata (*)si , no ().  

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si () 

Opera realizzata ()si ( )no : in corso di realizzazione  

 
Ingegnere Civile 
Ditta: VRG Wind 040 s.r.l.  
 
Oggetto: Incarico di collaudatore statico per opere sul Parco Eolico 
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“VRG Wind 040 s.r.l.” sito nei Comuni di Campofelice di Fitalia (PA), 
Ciminna (PA), Mezzoiuso (PA) e Villafrati (PA). 
Prestazione conclusa (*)si ()no: in corso di espletamento 

Opera realizzata (*)si , no ().  

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si () 

 

 Ingegnere civile 
Regione Siciliana, Consulenza A.R.S. Palermo (Italia)  

Oggetto: Energia e Risparmio energetico 

Prestazione Fornita: incarico di supporto professionale specificatamente 
nella materia relativa all’energia ed al risparmio energetico.  

Prestazione conclusa ()si (* )no: in corso di espletamento si (). : no  

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si () 

 

 

 Ingegnere civile 
Ditta Bica Ignazio, Castellammare del Golfo (Italia)  

Oggetto: Interventi di incremento dell’efficienza energetica nonché di 
impianti solari termici o fotovoltaici : impianto Fotovoltaico casa di civile 
abitazione sita in C.da Mangiaferro nel Comune di Castellammare del 
Golfo 

Importo: € 12.000,00 

Prestazione Fornita: Progettazione e Direzione dei lavori. 

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si ( )no 

Opera realizzata ()si ( )no : in corso di realizzazione (Anno 2015) 

 Ingegnere civile 
Ditta Buccellato Pietro, Castellammare del Golfo (Italia)  

Oggetto:Interventi di incremento dell’efficienza energetica nonché di 
impianti solari termici o fotovoltaici: impianto Fotovoltaico fabbricato sito in 
C.da Molinazzo nel Comune di Castellammare del Golfo 
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Ingegnere Civile 
Ditta: VRG Wind 030 s.r.l.  
 

Prestazione conclusa (*)si ()no: in corso di espletamento 

Opera realizzata (*)si , no ().  

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si () 
 

 
 
Ingegnere Civile 
Ditta: Sol.In. Build s.r.l. 
 

Prestazione conclusa (*)si ()no: in corso di espletamento 

Opera realizzata (*)si , no ().  

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si () 

 
Ingegnere Civile 
Ditta: Sorgenia Renewables s.r.l.  
 

Prestazione conclusa (*)si ()no: in corso di espletamento 

Opera realizzata (*)si , no ().  

Importo: € 12.000,00 

Prestazione Fornita: Progettazione e Direzione dei lavori. 

Collaudatore Statico: no 

Collaudatore Amministrativo: no 

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si ( )no  

Opera realizzata ()si ( )no : in corso di realizzazione  

Oggetto: Progettazione  interventi per la  realizzazione  opere di 
protezione  a mezzo  gabbioni aerogeneratore  denominato  C010 
Parco eolico  Corleone  Prizzi. 

Oggetto: Collaudatore statico per lavori  di  rifacimento  di un  palo di 
sostegno della  linea MT di Connessione  alla cabina di  consegna  
dell’impianto fotovoltaico  di  Cammarata (AG). 

Oggetto: Progetto preliminare ai fini verifica di fattibilità del 
Repowering.  
Denominato JOB F 614 
Parco eolico Mazara del Vallo. 
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Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si () 

 
Ingegnere Civile 
Ditta: Sorgenia Renewables s.r.l.  
 

Prestazione conclusa (*)si ()no: in corso di espletamento 

Opera realizzata (*)si , no ().  

Prestazione conclusa (*)si ( )no 

Opera realizzata (*)si () 

 
 

 
 

 
 

 
 
                         

 
                             Prestazioni su  VIA –VAS 

 

Oggetto: Progetto preliminare ai fini verifica di fattibilità del 
Repowering.  
Denominato JOB F 614 
Parco eolico Marineo e Cefalà Diana. 

 

 

Ingegnere civile 
Ditta  Barone Silvana, Castellammare del Golfo (Italia)  

Oggetto: Piano di Lottizzazione convenzionato in zona C3.1 del 
Piano Regolatore Generale approvato con D.A. 616/D.R.U., 
Castellammare del Golfo. 

Redazione rapporto preliminare di cui all'art. 12 del D. Lgs 
152 del 03/04/2006 e sue modifiche ed integrazioni. 

Ingegnere civile 

Ditta: Comune di Trappeto  

Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla valutazione strategica 
(VAS) prevista dall’ art. 12 del decreto legislativo 152/2006 e 
s.m.i – variante al P.R.G. dell’area sita nel comune di Trappeto, 
da verde pubblico attrezzato primario a parcheggio privato ad 
uso pubblico. 
 
Componente della Commissione specialistica Regionale 
Via-Vas dal 2016 al luglio 2018. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

Esperto sulle problematiche trattate nel D. Lgs n. 152/2006. 
(VIA VAS - Terre e rocce da scavo) riguardante progetti impianti 
eolici ricadenti nei Comuni di Castellammare del Golfo e 
Campo Felice di Fitalia - Villafrati. 

 

 

 

 

 Diploma di Maturità Classica 

Istituto Liceo Classico "F. Vivona", Castellammare del Golfo (Italia)  

 

Laurea in Ingegneria Civile sezione Trasporti 
 Università degli Studi "Facoltà di Ingegneria", Palermo (Italia)  

 Laurea conseguita nell'anno 1987 con voto di 105/110  

Vecchio  Ordinamento: durata 5 anni. 
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 Corso di aggiornamento di Ingegneria Sismica 12-13-14-19-
20-21 Ottobre 1990 (Ordine Ingegneri Provincia di Palermo) 

 Corso di risparmio energetico in edilizia 12-15 Novembre 
1990 (ENEA) 

 Corso di aggiornamento su “La V.I.A. di infrastrutture di 
trasporto” 20-21 Aprile 1990 (Ordine Ingegneri Trapani –
Ordine architetti Trapani - Associazione industriali) 

 Corso di aggiornamento su D.L. 190 settembre 1994 n. 626 
D.L. 19 marzo 1996 n. 242 11-12-13-14 Dicembre 1996 
(Ordine Ingegneri della Provincia di Trapani) 

 Corso di formazione della durata di 120 ore su la sicurezza 
nei cantieri (articolo 10 del D.L. 494/10) (Ordine degli 
ingegneri della Provincia di Trapani) 
 

 Corso di aggiornamento su interventi di consolidamento in 
rocce sciolte e lapidee. 6-7 Aprile 1991 (Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Trapani) 

 
 Corso di specializzazione sulla prevenzione incendi (durata 

100 ore) D.M. 25/03/1985 art. 5 

 Corso di aggiornamento sulla Normativa Sismica (OPCM 
3274/03) della durata di 60 ore – Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Trapani 

 Corso di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri della 
durata di 40 ore – Ordine degli ingegneri della Provincia di 
Trapani – anno 2009 

 Corso di aggiornamento con crediti formativi sulla sicurezza 
nei cantieri della durata di 40 ore – Ordine degli ingegneri 
della Provincia di Trapani – anno 2014 

 Corso di aggiornamento con crediti formativi su “ LA VAS nei 
Piani Urbanistici Comunali” – Ordine degli ingegneri della 
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COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 
 

Provincia di Trapani - Luglio 2015. 

 Corso con crediti formativi su “ Ristrutturazione edilizia e 
Risparmio energetico degli edifici esistenti” – Ordine Ingegneri 
Provincia di Agrigento - Sciacca 14/12/2013”. 
 
Corso di aggiornamento della durata di 40 ore sulla 
prevenzione incendi.  

 Concorso: Idoneità relativa al concorso per il reclutamento di 
complessive 121 unità di cui n. 3 posti di ingegnere destinati a 
Sezione Autonoma Genio Civile di Trapani (anno 1994) 

 Concorso: Abilitazione all’insegnamento di Costruzioni, 
Tecnologia delle Costruzioni e disegno Tecnico per gli istituti 
Statali di istruzione secondaria di secondo grado. 
 
Corso di aggiornamento con crediti formativi sulla sicurezza 
nei cantieri di della durata di 40 ore – Ordine degli ingegneri 
della provincia di Trapani anno 2019 

 Corso di aggiornamento di specializzazione con crediti 
formativi sulla prevenzione incendi (durata 40 ore) – Ordine 
degli ingegneri della provincia di Trapani anno 2021 concluso 
il 30/04/2021. 
 

 

Lingua madre Italiano  - Lingua straniera : Inglese 

 Componente della Commissione specialistica Regionale Via-Vas dal 
2016 al luglio 2018. 

Esperto sulle problematiche trattate nel D. Lgs n. 152/2006. (VIA VAS - 
Terre e rocce da scavo) riguardante progetti ricadenti nei Comuni di 
Castellammare del Golfo e Campo Felice di Fitalia - Villafrati. 

………………………………………………………………………………. 
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Castellammare del Golfo, lì 03/05/2021 
 
                                                                                                                       Ing. Nicolò Rizzo 


