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GIOVANNI SPERANZA 
a   r   c   h   i   t   e   t   t   o 

D  o  t  t  o  r  e  
Ph.D. in Pianificazione Urbana e Territoriale  

 
 
 
Allegato 2 
 
 

CURRICULUM 
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, SCIENTIFICHE, 

PROFESSIONALI E DIDATTICHE 
of cultural, scientific, professional and educational activities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome   GIOVANNI SPERANZA 
Indirizzo  VIA TEVERE N°7, 90144 PALERMO 
Telefono  +39 091 20 57 09 
Celulare  +39 388 844 84 59 
E-mail   gio.speranza@alice.it 
PEC   giovanni.speranza@archiworldpec.it 
Codice Fiscale  SPR GNN 62R30 M088N 
Partita I.V.A.  04609900826  
 
 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente DPR è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
Il sottoscritto, inoltre, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n. 
196/03. 
Palermo lì  15 giugno 2017       Giovanni Speranza 
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Istruzione e formazione 
Education and training 

 
 

NEL 2014 
 

 È iscritto all’”Albo unico regionale” (Art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 
della Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, 
Dipartimento Regionale Tecnico DECRETO n. 543 del 21 novembre 2014) 
Numero Iscrizione generale: 1481, Numero Albo Architetti: 1167 

Registered in the "Regional consolidated register" of the Sicilian Region 
 

NEL 2014 
 

 È iscritto all’”Elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica 
degli edifici” della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilita', Dipartimento dell'energia. Numero Iscrizione: 19291 

Registered in the "Regional List of persons authorized to perform energy 
certifications of buildings" of the Sicilian Region 

 
NEL 2014 

 
 È docente, per il modulo di “Progettazione grafica”, nell’ambito del Corso: TECOM 

nuove tecnologie per le promozione dei beni BB.CC. del territorio; Progetto: 
Training on the job; Ambito FORGIO; Sede Palermo. Durata del modulo 36 ore 

He is Professor for the "Graphic Design" module, part of the course: TECOM new 
technologies for the promotion of Cultural Heritage assets of the territory 

 
08 MARZO 

2014 
 

 Consegue l’attestato di partecipazione al “Corso per Coordinatore della sicurezza” 
tenuto presso la CDS: Organismo formativo accreditato dalla Regione Sicilia 
Assessorato Regionale del Lavoro Dipartimento Regionale Formazione 
Professionale ai sensi del D.A. n.1037/2006 del 30/09/2009 CIR-GL 3002-01 DDG 
1974 del 22 settembre 2009 

He obtained a certificate of participation in the "Course for Security Coordinator" 
 
 

NEL 2014 
 

 È nominato Ricercatore dello I.E.ME.S.T., Istituto Euromediterraneo di Scienza e 
Tecnologia, presso il Dipartimento per lo Sviluppo delle citta intelligenti, del 
territorio, dell’ambiente e azioni per il clima. http://www.iemest.eu/it 

He is Researcher, in “I.E.ME.S.T.” Euro-Mediterranean Institute of Science and 
Technology, at the Department for the Development of intelligent cities, territory, 
the environment and climate action. http://www.iemest.eu/it 

 
NEL 2012  È docente, per il modulo di seminario dal titolo “Il rapporto tra Piano Regolatore 

Generale e Piano Territoriale Paesistico Regionale: il caso del Comune di Lipari”, 
nell’ambito del Master di II livello: Recupero Ambientale e Ingegneria Naturalistica, 
CUP: B75C10001190009-CIP: N. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1392, 
SECONDA EDIZIONE 

He is Professor for the seminar entitled "The relationship between the General 
Urban Development Plan and Regional Landscape Territorial Plan: the case of 
the City of Lipari", as part of the Master's Degree: Environmental Recovery and 
Naturalistic Engineering. Second edition. 

 
NEL 2011  È componente della Commissione esaminatrice per gli esami di Abilitazione alla 

professione di Architetto, nelle due sessioni dell’anno 2011,  su incarico dell’Area 
formazione, cultura, servizi agli studenti Servizio Speciale Formazione 
Specialistica Post Lauream ed esami di Stato SSP03 dell’Università degli Studi di 
Palermo 

He is a member of the Examination Board for the Qualification Exam for the 
practice of Architect, in the year 2011. (Training Area, culture, student services 
Special Service Specialized Training Postgraduate and state exams SSP03 - 
University of Palermo) 
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NEL 2011  È docente, per il modulo di seminario dal titolo “Il rapporto tra Piano Regolatore 
Generale e Piano Territoriale Paesistico Regionale: il caso del Comune di Lipari”, 
nell’ambito del Master di II livello: Recupero Ambientale e Ingegneria Naturalistica, 
CUP: B75C10001190009-CIP: N. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1392, PRIMA 
EDIZIONE 

He is Professor for the seminar entitled "The relationship between the General 
Urban Development Plan and Regional Landscape Territorial Plan: the case of 
the City of Lipari", as part of the Master's Degree: Environmental Recovery and 
Naturalistic Engineering. First edition. 

 
DAL 2008  È componente del Consiglio Direttivo della AAR, Associazione Architetti per il 

Restauro, con sede legale in via Croce Rossa 8, 90144 Palermo 
He is a member of the Executive Council of the AAR, Architects Association for the 
Restoration, with legal address in Via Croce Rossa 8, 90144 Palermo 

 
NEL 2006  È docente, per il modulo “Applicazione D.Lgs 626/94”, nell’ambito del corso sui 

“Beni culturali e sviluppo locale – Valorizzazione dei beni culturali”,  Cod. n. 
1999/IT.16.1.PO.011/2.04/7.2.4/109, Reg. 01, Fg. 36. 10 ore. 

He is Professor in the "Application of the Legislative Decree 626/94" class, within 
the course on "Cultural heritage and local development - Enhancement of cultural 
heritage". 

 
NEL 2005  È docente, per il modulo “Gestione e fruizione dei BB.CC.”, nell’ambito del corso 

per “Esperti per la valorizzazione e la fruizione dell’Itinerario del sacro a fini 
turistici”,  Cod. n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0192. 28 ore + 18 ore. 

He lectured in "Management and fruition of Cultural Heritage" class, within the 
course for "Experts for the exploitation and use of the Route of the sacred for 
tourism". 

 
NEL 2005  È docente, per il modulo “Informatica applicata alla promozione e alla 

valorizzazione del territorio”, nell’ambito del corso per “Esperti per la valorizzazione 
e la fruizione dell’Itinerario del sacro a fini turistici”,  Cod. n. 
1999/IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0192. 24 ore. 

He is Professor for the module "Applied Computer to the promotion and 
development of the area", within the course for "Experts for the exploitation and 
use of the Route of the sacred for tourism". 

 
NEL 2003  È docente, per il modulo “La raccolta”, nell’ambito del corso per “Addetto alla 

gestione integrata dei rifiuti”, Cod. n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.03/7.2.4/0139. 110 0re 
He is Professor for the module "The Collection", within the course for "Worker 
integrated waste management" 

 
10 FEBBRAIO 

2005 
 Acquisisce il titolo di “DOTTORE DI RICERCA” in “Pianificazione urbana e 

territoriale”, presso il Dipartimento Città e Territorio della facoltà di Architettura, 
Università degli studi di Palermo. 

Ph.D. in "Urban and territorial planning", at the University of Palermo. 
 

DAL1994 AL 
2010 

 Collabora ai corsi di "Urbanistica", almeno due per ogni anno accademico, tenuti 
dal Professore Ordinario Arch. Nicola Giuliano Leone, presso la Facoltà di 
Architettura - Università degli Studi di Palermo, quale “CULTORE DELLA 
MATERIA” 

He contributes to all courses of "Urban Planning", held by Professor Arch. Nicola 
Giuliano Leone, at the Faculty of Architecture - University of Palermo, such as 
"Expert”. 

 
DAL 1995 

AL 2010 
 È Componente della Commissione Parcelle dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo 
He is a member of the “Fee Commission” for the Architects Registration Board in 
the Province of Palermo 
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DAL 1999 
AL 2002 

 È incaricato da diversi enti come PRESIDENTE DI COMMISSIONE DI 
SELEZIONE. 

Chairman of the selection committee 
Incarico che si estende anche a ORGANIZZARE, E CONDURRE diverse selezioni 
di ammissione a vari corsi finanziati dalla Comunità Economica Europea: 

Assignment that also extends to ORGANIZE, and LEAD many different selections 
for admission to various courses funded by the European Economic Community: 

- dall’ASSOCIAZIONE INNOVA - Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, 
come Presidente della commissione di selezione per l’ammissione al corso “N.I.T.S – 
Nuovi itinerari turistici in Sicilia” cod. prog. 1396/E2/Y/R  – Iniziativa comunitaria 
OCCUPAZIONE – YUTHSTART ente INNOVA. 

- dal COMUNE DI TERRASINI, come Presidente della commissione di selezione di n° 30 
giovani inoccupati da inserire in un progetto di creazione di impresa nel settore dei 
servizi al turismo per la partecipazione al corso “Agenzie di supporto e di controllo 
dell'Area-Citta' della costa Nord Ovest”. 

- dal DIPARTIMENTO DI STORIA E PROGETTO NELL’ARCHITETTURA, Università di 
Palermo, Facoltà di Architettura, per l’elaborazione test per la selezione di ammissione 
al corso di specializzazione post lauream in “Itinerari dell'arte islamica in Sicilia” 

- dal DIPARTIMENTO DI STORIA E PROGETTO NELL’ARCHITETTURA, Università di 
Palermo, Facoltà di Architettura, per l’elaborazione test per la selezione di ammissione 
al corso di specializzazione post lauream in “Atelier del patrimonio siciliano” 

- dal DIPARTIMENTO DI STORIA E PROGETTO NELL’ARCHITETTURA, Università di 
Palermo, Facoltà di Architettura, per Svolgimento della selezione di ammissione al 
corso di specializzazione post lauream in “Progettazione comunitaria e laboratorio 
collegato” 

- dal DIPARTIMENTO DI STORIA E PROGETTO NELL’ARCHITETTURA, Università di 
Palermo, Facoltà di Architettura, per Elaborazione test per la selezione di ammissione 
al corso di laurea in “ Pianificazione Terrirtoriale, Urbanistica e Ambientale” 

- dall’ASSOCIAZIONE INNOVA - Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, 
come Presidente della commissione di selezione per l’ammissione al corso “Esperto di 
qualità e turismo” iniziativa comunitaria ADAPT-2a fase, PROGETTO, codice progetto 
0713/A2/REG. 

- dall’ASSOCIAZIONE INNOVA - Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, 
come Presidente della commissione di selezione per l’ammissione al corso di 
“Specializzazione post lauream in “ Relazioni interculturali - opzione turismo e sviluppo”, 
P.O.M. 970033/I/1 - Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale, Progetto; Network 
dei luoghi antichi di spettacolo e del Mezzogiorno d'Italia. 

- dall’ASSOCIAZIONE INNOVA - Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, 
come Docente Componente della commissione esami di fine corso per il corso del 
Progetto: Network dei luoghi antichi di spettacolo e del Mezzogiorno d'Italia. 

- dal DIPARTIMENTO DI STORIA E PROGETTO NELL’ARCHITETTURA, Università di 
Palermo, Facoltà di Architettura, per Elaborazione test per la selezione di ammissione 
al corso di laurea in “ Pianificazione Terrirtoriale, Urbanistica e Ambientale” 

- dall’Associazione ITALIA è CULTURA, come Presidente della commissione di 
selezione per l’ammissione al corso del Progetto "Centro per il Mail Order". 

- dall’ASSOCIAZIONE INNOVA - Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, 
come Presidente della commissione di selezione per l’ammissione al corso “JUNIOR 
MANAGER”, Progetto n° 972163/PA/3/2/4/084/6. 

- dall’ASSOCIAZIONE INNOVA - Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, 
come Presidente della commissione di selezione per l’ammissione al corso “EXPERT 
MANAGER PMI”, Progetto n° 972993/ME/3/2/4/141/6. 

- dall’ASSOCIAZIONE INNOVA - Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, 
come Presidente della commissione di selezione per l’ammissione al corso “Esperto di 
finanza aziendale regionale nazionale e comunitario ”, Progetto n° 
974262/AG/3/2/4/218/6. 

- dall’ASSOCIAZIONE INNOVA - Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, 
come Presidente della commissione di selezione per l’ammissione al corso “Tecnico di 
gestione turistica internazionale”, Progetto n° 973939/AG/3/2/4/199/6. 

- dal DIPARTIMENTO DI STORIA E PROGETTO NELL’ARCHITETTURA, Università di 
Palermo, Facoltà di Architettura, per  
a) organizzazione segreteria informativa per il pubblico, 
b) raccolta e ispezione della documentazione richiesta dall’istanza di candidatura, 
c) verifica dei parametri di partecipazione richiesti, 
d) collaborazione alla elaborazione dei test di selezione, 
e) assistenza alle operazioni di svolgimento e scrutinio della selezione per il Progetto 
“Network dei luoghi antichi di spettacolo”. 
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- dal “CONSORZIO SERVIZI E SOLIDARIETÀ”, come Presidente della commissione di 
selezione per l’ammissione al corso “MEDIATORI NEL CASO DI MALTRATTAMENTO 
AI MINORI”, Progetto n° 1999/IT/IT.16/PO/6.08/7.2.4/001. 

 
GIUGNO 2000  È vincitore di concorso, parimerito, al “Concorso di idee per la Sistemazione 

dell’area lungo il mare dalla porzione di via Caracciolo compresa tra Piazza della 
Repubblica e la confluenza tra viale Dhorn e Via Caracciolo ed il suo collegamento 
pedonale con la villa Comunale nel quadro della più complessiva sistemazione 
della linea di costa tra Piazza della repubblica e Piazza della Vittoria”, a Napoli. 

He is contests winner, dead heat, in the "Competition for the resettlement of the 
waterfront from the portion of Via Caracciolo between Piazza della Repubblica 
and the confluence of the Corso Dhorn and Via Caracciolo and its pedestrian 
connection with the Villa Comunale within the framework of the overall 
resettlement of the coastline between Piazza della Repubblica and Piazza della 
Vittoria" in Naples. 

 
09 GIUGNO 

1997 
 Consegue l’attestato di partecipazione al “Corso per la sicurezza nei cantieri di 

lavoro” tenuto presso la sede dell’Ordine degli Architetti della provincia di Palermo. 
He obtained the certificate of participation in the "Course for Security 
Coordinator" 

 
18 LUGLIO 

1995 
 Si iscrive all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Palermo 

He enrolled in the Architects Registration Board of the province of Palermo 
 

09 LUGLIO 
1994 

 Consegue l’Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
He is qualified to practice the profession of architect 

 
09 MARZO 

1994 
 Consegue la laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Palermo con la 

votazione di 107/110 
He Became architect at the University of Palermo with 107/110 

 
Nome e tipo 
di istituto di 
istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Palermo. 
Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura della Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Palermo. 
Dipartimento di Città e Territorio della Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Palermo. 
 

Principali 
materie / 
abilità di 
ricerca e 
professionali 

 - Pianificazione Urbanistica Urbana e Territoriale, 
Urban and landscape Planning, 

- Progettazione Architettonica, 
Architectural design, 

- Restauro Architettonico, 
Architectural restores, 

- Conservazione, 
Conservation, 

- Storia dell’Urbanistica e dell’Architettura 
Urban Planning and Architecture History  

- Sicurezza nei cantieri di lavoro in fase di progettazione 
Safety on work sites in the planning stage 

- Sicurezza nei cantieri di lavoro in fase di esecuzione 
Safety on work sites at run 

- Direzione Lavori 
Construction supervision 

- Misure e Contabilità 
Measures and Accounting 

- Rilievo e restituzione grafica 
Land surveying and Graphic restitution 

- Collaudo statico 
Static Inspection 

- Collaudo amministrativo 
Administrative Inspection 
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- Responsabile Tecnico di Cantiere 
Technical manager 

- Direzione di cantiere 
Supervision of construction sites 

- Organizzazione di cantiere 
Construction Site Organization 

- Docenza 
Teaching 

- Fotografia 
Photography 

 
Madrelingua• 
 

 Italiano 
 

Lingua 
straniera 

 Inglese (buono) 
 
 

Qualifica 
conseguita 

 ARCHITETTO 
Architect 

DOTTORE DI RICERCA in PIANIFICAZIONE URBANA e TERRITORIALE 
Doctor of Philosophy in Urban and Regional Planning 
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Totale 
1408 giorni 

 SERVIZIO PRESTATO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
PROFESSIONAL COLLABORATION EXPERIENCES  WITHIN PUBLIC 
ADMINISTRATIONS 

 
dal 17/05/2001 
al 16/08/2001,  

Durata di 91 
giorni 

 Servizio (Service) per conto del Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura 
della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con contratto 
per prestazione professionale, per il “Mosaico dei Piani Regolatori Generali e di 
altri strumenti di pianificazione del territorio della Sicilia Occidentale”; 
 

dal 01/03/2000 
al 31/08/2000,  
Durata di 184 

giorni 
 

 Assunzione a tempo determinato (Short term employment) presso l’Università degli 
Studi di Palermo – Divisione del Personale – Settore Carriere, protocollo n 1494 
del 11 febbraio 2000, Contratto n. 118; Contratto di lavoro a tempo determinato 
art. 19 del vigente C.C.N.L. di comparto. Durata di 184 giorni 
 

Dal marzo 1999 
A giugno 1999 
Durata di 122 

giorni 

 Servizio di tutor (tutoring) nell’ambito del P.O.M. 970033/I/1, Parco Progetti: una 
rete per lo sviluppo locale, Progetto: “Network dei luoghi antichi di Spettacolo del 
Mezzogiorno d’Italia”, presso INNOVA – Centro Euromediterraneo per lo 
Sviluppo Sostenibile; Durata di 122 giorni. 
 

Dal 31/03/1998 
Al 23/09/1198 
per la durata di 
180 giorni 

 Servizio (Service) presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con contratto per 
prestazione professionale, per la elaborazione del “Progetto di massima ed 
esecutivo del complesso edilizio per Residenza Universitaria e servizi, nell’area 
dell’ex Conservatorio SS. Nunziata, piazza Casa Professa Palermo”; 
 

dal 22/03/1997 
al 17/09/1997 

per la durata di 
180 giorni, 

 Servizio (Service) presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con contratto per 
prestazione professionale, per la “Elaborazione del progetto esecutivo della 
nuova facoltà di architettura - Parco d’Orleans - Palermo - 3° stralcio”; 
 

dal 25/10/1996 
al 22/01/1997 

per la durata di 
90 giorni, 

 Servizio (Service) presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con contratto per 
prestazione professionale, per la “Elaborazione di tavole per pubblicazione e 
mostra del P.R.G. e P.E. della città di Bagheria (Palermo)”; 
 

dal 25/09/1996 
al 23/12/1996 

per la durata di 
90 giorni, 

 Servizio (Service) presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con contratto per 
prestazione professionale, per la “Redazione del Piano Regolatore Generale, del 
Regolamento Edilizio e delle Prescrizioni Esecutive della città di Bagheria (PA)”; 
 

dal 10/05/1996 
al 06/10/1996 

per la durata di 
150 giorni, 

 Servizio (Service) presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con contratto per 
prestazione professionale, per la “Redazione del Piano Regolatore Generale, del 
Regolamento Edilizio e delle Prescrizioni Esecutive della città di Bagheria (PA)”; 

 
dal 14/09/1995 

al 12/12/1995 
per la durata di 

90 giorni, 

 Servizio (Service) presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con contratto per 
prestazione professionale, per la “Redazione del Piano Regolatore Generale, del 
Regolamento Edilizio e delle Prescrizioni Esecutive della città di Bagheria (PA)”; 

 
dall’11/01/1995 

al 31/05/1995 
per la durata di 

141 giorni, 

 Servizio (Service) presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con contratto per 
prestazione professionale, per la “Redazione del Piano Regolatore Generale, del 
Regolamento Edilizio e delle Prescrizioni Esecutive della città di Bagheria (PA)”; 

 
dal 28/09/1994 
al 26//11/1994 

per la durata di 
90 giorni, 

 Servizio (Service) presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con contratto per 
prestazione professionale, per la “Redazione del Piano Regolatore Generale, del 
Regolamento Edilizio e delle Prescrizioni Esecutive della città di Bagheria (PA)”. 
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  ESPERIENZA LAVORATIVA CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
WORK EXPERIENCE WITH GOVERNMENT 

 
  Incarichi, Consulenze, Collaborazioni, Analisi, Studi, Aggiornamenti, 

Cura di Relazioni, Rapporti di lavoro dipendente 
  Assignments, Consulting, Collaborations, Analysis, Studies, Updates, Public 

relations 
 

From 
date 

 
To 

Date 
or now 

 

 Incarico:appointment, task 
Committente:customer, owner 
Lavori:works, name 
Stato dell’arte: Program point 
categoria: category 
Importo dei lavori: financial budget 
 

Dal 
Dicembre 

2015 
Ad 

oggi 

 Incarico: Progettazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo PUDM 
Resettlement and updating of the Working Plan of the Maritime State Property 

Committente:Comune di BAGHERIA (PA) 
Lavori: "Adeguamento e aggiornamento del Piano di Utilizzo del Demanio 
Marittimo” 
Stato dell’arte: Piano consegnato, delivered 
categoria: urbanistica 
Importo dei lavori: ! 17.000,00 
 

Dal 
2012 

Ad 
oggi 

 Incarico: Progettazione e redazione del Piano di Recupero - Urban Restoration Plan 
Committente: Arch Gida Ferrantelli, progettista incaricato dal COMUNE DI 
TORRETTA (PA) 
Lavori: "Piano Particolareggiato di Recupero Urbanistico e Riqualificazione 
Ambientale della Contrada San Nicolò” 
Stato dell’arte: Piano consegnato, delivered 
categoria: urbanistica 
Importo dei lavori: ! 20.000,00 
 

Da 
aprile  2011 

a 
luglio 2011 

 

 Incarico: Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione.- Design and Safety 
Committente: ENERGY DEVELOPEMENT srl, in convenzione con il COMUNE DI 
VITTORIA 
Lavori: realizzazione di una rotatoria stradale a Scoglitti sull’incrocio tra la SP 17 
Vittoria-Scoglitti e la SP 19 Piombo-Scoglitti - Roundabout at the cross road between… 
Stato dell’arte: incarico concluso, assignment concluded 
categoria: OG3, VIa: ! 69.052,93, IIIc: ! 37.612,71 
Importo dei lavori: ! 106.665,64 
 

Da 
Settembre 

2010 
a 

marzo 2011 
 

 Incarico: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.- Safety Coordinator 
Committente: COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI - IV 
REPARTO - DIREZIONELAVORI DEL GENIO 
Lavori: Lavori di Manutenzione Straordinaria del secondo piano della caserma 
“Carminello”- Palermo 

Excptional maintenance work 
Stato dell’arte: incarico concluso, assignment concluded 
categoria: OG2   Id, IIIa, IIIc 
Importo dei lavori: ! 200.000,00 
 

luglio 2009 
 

 Incarico: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.- Safety Coordinator 
Committente: Comune di VITTORIA 
Lavori: di Ammodernamento ed adeguamento rete stradale circonvallazione sud 
da incrocio Vittoria-Piombo a incrocio SS 115. 

Road  ajustments and updating 
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Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
categoria:OG3, VIa: ! 160.000,00, IIIc: ! 40.000,00 
Importo dei lavori: ! 200.000,00 
 

Nel 
2008 

 Incarico: Progettazione Preliminare, a titolo gratuito.- Design 
Committente: Comune di vittoria (RG) 
Lavori: “Realizzazione Parcheggio e Area Attrezzata a Scoglitti presso le vie 
Plebiscito, Martire delle Foibe e F. Maltese.". 

Parking and Equipped Area  
Stato dell’arte: Progetto redatto e consegnato all’amministrazione, delivered 
categoria:OS24   Id: ! 1.609.250,84 
Importo dei lavori: ! 1.609.250,84 
 

Nel 
febbraio 

2008 

 Incarico: Collaudo statico.- Static testing of structures 
Committente: Comune di POLLINA (PA) 
Lavori: “Collaudo statico delle strutture, relativamente ai lavori di RECUPERO 
ARCHITETTONICO DEL CENTRO STORICO". 
Stato dell’arte: Collaudo eseguito, assignment concluded 
categoria: OG2    
 

Dal 
ottobre 2007 

A 
febbraio 

2008 

 Incarico: Variante al Piano regolatore Generale per aggiornamento al PAI 
General Urban Development Plan 

Committente: Comune di NISCEMI (CL) 
Lavori: “Redazione delle due tavole di P.R.G. in variante  a seguito della 
approvazione del nuovo P.A.I. e dello studio di valutazione predisposto da dott. 
Pietro Todaro per il restringimento delle aree a rischio R4 nell'area cimiteriale e 
dell'ex mattatoio". 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: urbanistica 
Importo dei lavori: lire 10.000.000 
 

Dal 
marzo 2007 

Ad 
oggi 

 Incarico: Aggiornamento cartografico e adeguamento del PRG 
Cartographic updating and Urban Plan ajustments  

Committente: Prof. Arch. Nicola Giuliano Leone, capogruppo dei progettisti 
incaricati dal COMUNE DI SALEMI (TP) 
Lavori: "Revisione integrale del Piano Regolatore Generale, del Regolamento 
Edilizio e delle Prescrizioni Esecutive" del Comune di SALEMI. 
Stato dell’arte: Piano consegnato. delivered 
categoria: urbanistica 
Importo dei lavori: ! 20.000,00 
 

Dal 
2006 

a 
oggi 

 Incarico: Consulenza urbanistica – Detailed urban Plan 
Committente: Privato 
Lavori: Realizzazione di un Piano di Lottizzazione delle zone territoriali omogenee 
C3 per l’insediamento di 110 abitanti nel Comune di Bagheria 
Stato dell’arte: Piano di lottizzazione approvato, approved 
categoria: urbanistica 
Importo dei lavori: ! 4.000,00 
 

Dal 
marzo 2005 

Ad 
oggi 

 Incarico: Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione - Design and Safety Coordinator  
Committente: Direzione Sovrintendenza Recupero Beni Culturali Monumentali ed 
Artistici della PROVINCIA DI PALERMO 
Lavori: Intervento di restauro su dipinto, olio su tela, raffigurante l’ultima cena, 
presso la Chiesa del SS. Sacramento, a Ventimiglia di Sicilia. 

Restoration of painting, oil on canvas 
stato dell’arte: Progettazione esecutiva consegnata e approvata, approved 
categoria:OG2   Id: ! 21.204,65 
Importo dei lavori: ! 21.204,65 
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Dal 
marzo 2004 

Al 
Dicembre 

2005 

 Incarico: Consulenza alla progettazione- Detailed urban Plan 
Committente: Settore Urbanistica del COMUNE DI BAGHERIA 
lavori: progettazione unitaria del comparto di zona B3 perimetrato nella tavola di 
PRG in località Aspra 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: urbanistica 
Importo dei lavori: ! 5.000,00 
 

Nel 
2004 

 Incarico: Consulenza - Detailed urban Plan 
Committente: Settore Urbanistica del COMUNE DI BAGHERIA (PA) 
Lavori: “Verifica delle zone territoriali omogenee C3 e C4 residue della città di 
Bagheria e della zona territoriale omogenea B3 ad Aspra”. 
Stato dell’arte:Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: urbanistica 
Importo dei lavori: ! 6.000,00 
 

Dal 2001 
al 2003 

 Incarico: Tutor- Tutoring within the Urban and territorial planning classes 
Committente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, presso il Dipartimento 
di Storia e Progetto nell'Architettura 
Lavori: "Tutor" del corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Ambientale 
categoria: assunzione a tempo determinato 
Stato dell’arte: Incarico ultimato. 
 

Dal 2000 
Ad oggi 

 Incarico: Coordinatore del gruppo di lavoro - General Urban Development Plan and 
Detailed Urban Plan 
Committente: archh.: Prof. Arch. Fabio Basile, Dott. Arch. Rosanna Galletta, Prof. 
Arch. Giuseppe Gangemi, Prof. Arch. Nicola Giuliano Leone (capogruppo), Dott. 
Arch. Ettore Mocchetti, progettisti incaricati dal COMUNE DI LIPARI (ME) 
Lavori: Redazione del "Piano Regolatore Generale del Comune di LIPARI" nelle 
ISOLE EOLIE (ME)” 
Stato dell’arte: Piano consegnato.delivered 
categoria: urbanistica 
Importo dei lavori:  
 

Dal 1999 
Al 2007 

 Incarico: Redazione e digitazione del Piano. - Urban Plan and Detailed urban Plan 
Committente: Comune di NISCEMI 
Lavori: "digitazione delle tavole del PRG, Prescrizioni Esecutive e del 
Regolamento Edilizio, al voto del CRU del 19/11/97" 
Stato dell’arte: Piano vigente, Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: urbanistica 
Importo dei lavori: Lire 100.000.000 
 

Dal 1999 
Ad oggi 

 Incarico:Progettista incaricato, componente del gruppo vincitore di concorso 
assieme agli archh. N. G. Leone (capogruppo), A. Lauritano, C. Quartarone, G 
Musarra, A. Sirone, G. Sorce, e all'ing. T. Panzeca 
Committente: Comune di PALMA di MONTECHIARO (AG) 
Lavori: "Piano Programma del Centro Storico e dei Piani di Recupero di isolati del 
Centro Storico" del Comune di PALMA di MONTECHIARO 

Detailed Historical District Urban Plan 
Stato dell’arte: Piano approvato,approved. 
categoria: urbanistica 
Importo dei lavori: ! 390.000,00 
 

Dal 1997 
Ad oggi 

 Incarico: Redazione del PRG- Urban Plan and Detailed Urban Plan 
Committente: gruppo vincitore di concorso prof. Arch. Nicola Giuliano Leone, 
capogruppo dei progettisti incaricati dal Comune di SCIACCA 
Lavori: "Revisione integrale del Piano Regolatore Generale, del Regolamento 
Edilizio e delle Prescrizioni Esecutive" del Comune di SCIACCA 
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Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded. 
categoria: urbanistica 
Importo dei lavori: 
 

1997  Incarico: Partecipazione al concorso per l’assegnazione dei lavori di progettazione 
del PRG- Competition 
Committente: Comune di SCIACCA 
Lavori: concorso per l’assegnazione dei lavori di progettazione del PRG del 
Comune di SCIACCA 
Stato dell’arte: Vincitori del concorso ed incaricati della progettazione -Winner 
categoria: urbanistica 
Importo dei lavori: 
 

Dal 1997 
2010 

 Incarico: Redazione del PRG 
Committente: archh.: V. Anello, C. Mattarella, N. mirasole, progettisti incaricati dal 
Comune di CACCAMO 
Lavori: "Revisione integrale del Piano Regolatore Generale del Comune di 
CACCAMO" 

Urban Plan and Detailed urban Plan 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: urbanistica 
Importo dei lavori: 
 

dal 2003 
al 2004 

 Incarico:Curatore dei rapporti tra l’amministrazione del comune di Bagheria e il 
Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura per la produzione di materiale 
informatico ed elaborati utili alla definizione della procedura di consegna del PRG 
Committente: DIPARTIMENTO DI STORIA E PROGETTO NELLA 
ARCHITETTURA della Facoltà di Architettura di Palermo 
Lavori: "Studio Storico Tipologico della Città di BAGHERIA" e per l'incarico di 
consulenza per la "Revisione Integrale del Piano Regolatore Generale, del 
Regolamento Edilizio e delle Prescrizioni Esecutive” - responsabili: Prof. Arch. M. 
Giuffré Prof. Arch. P. Culotta, Prof. Arch. N.G. Leone (coordinatore) 

Urban Plan and Detailed urban Plan 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: urbanistica 
Importo dei lavori: ! 7.000,00 
 

Dal 1994 
Al 2004 

 Incarico: Redazione del Piano Regolatore Generale e le prescrizioni esecutive 
Esecutive- Urban Plan and Detailed urban Plan 
Committente: Dipartimento di Storia e Progetto Nell'Architettura, della Facoltà di 
Architettura di Palermo, responsabili: Prof. Arch. Maria Giuffré Prof. Arch. 
Pasquale Culotta, Prof. Arch. Nicola Giuliano Leone (coordinatore), incaricato dal 
Comune di BAGHERIA 
Lavori: "Revisione integrale del Piano Regolatore Generale, del Regolamento 
Edilizio e delle Prescrizioni Esecutive" del Comune di BAGHERIA 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded. 
categoria: urbanistica 
Importo dei lavori: lire 1.800.000.000 
 

Dal 1997 
al 2003 

 Incarico: Progettazione- Architectural design 
Committente: Dipartimento di Storia e Progetto Nell'Architettura, della Facoltà di 
Architettura di Palermo. Responsabili: Prof. Arch. Pasquale Culotta (coord.), Prof. 
Arch. Tilde Marra; incaricato dall’ISTITUTO AUTONOME per le CASE POPOLARI 
Lavori: Progetto Preliminare e Definitivo del complesso edilizio per Residenza 
Universitaria e servizi, nell'area dell'ex Conservatorio SS. Nunziata, piazza Casa 
Professa, PALERMO 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: OG2, Id: ! 820.000.00, Ig: ! 710.000,00, IIIa: ! 180.000,00, 
IIIb: ! 130.000,00, IIIc: ! 400.000,00 



Giovanni Speranza – architetto e dottore in pianificazione urbana e territoriale 

Pagina 12 di 25 
Via Tevere n° 7,   90144 PALERMO   tel: +39 091 20 57 09   mobile: +39 388 844 84 59   e-mail: gio.speranza@alice.it 

Importo dei lavori: ! 2.240.000,00 
 
 
 

Dal 1997 
al 2003 

 Incarico: Redazione del PRG- Urban Plan and Detailed urban Plan 
Committente: archh.: P. Culotta, N.G. Leone, G. Leone (capogruppo), C. 
Quartarone, progettisti incaricati dal  Comune di ALTAVILLA MILICIA 
Lavori:Revisione integrale del Piano Regolatore Generale del Comune di 
ALTAVILLA MILICIA 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: urbanistica 
Importo dei lavori: lire 237.190.000 
 

Settembre 
2002 

 Incarico: Allestimento e Redazione- Book editing 
Committente: Dipartimento di Storia e Progetto Nell'Architettura, della Facoltà di 
Architettura di Palermo 
Lavori: Book per la partecipazione a: LA BIENNALE DI VENEZIA, Venezia, 
Arsenale – Giardini di Castello, dal 08-09-2002 al 03-11-2002: NEXT, 8ª Mostra 
internazionale di Architettura 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
 

Dal 
maggio 2001 

Al 
luglio 2001 

 Incarico: Redazione del mosaico dei piani - Urban Plan 
Committente:DIPARTIMENTO DI STORIA E PROGETTO 
NELL'ARCHITETTURA, responsabile della convenzione Prof. Arch. Nicola 
Giuliano Leone, coordinatori scientifici prof. Carla Quartarone, prof. Maurizio Carta, 
incaricato dall’ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE REGIONE SICILIANA 
Lavori: Mosaico dei piani regolatori e di altri strumenti di pianificazione del 
territorio della Sicilia Occidentale 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: urbanistica 
 

1998  Incarico:Progettazione esecutiva - Architectural restores 
Committente: PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO - Assessorato recupero 
conservazione e fruizione Beni Culturali 
Lavori: "Lavori di sistemazione straordinaria della chiesa di S. Stefano alla Zisa" in 
Palermo 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
categoria:OG2, Id: £ 816.000.000, IIIa: £ 96.000.000, IIIb: £ 72.000.000 
IIIc: £ 216.000.000 
Importo dei lavori: £ 1.200.000.000 
 

Dal 1998 
al 2002 

 Incarico: Direttore dei lavori - Supervision of construction 
Committente: PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO - Assessorato recupero 
conservazione e fruizione Beni Culturali 
Lavori: "Lavori di sistemazione straordinaria della chiesa di S. Stefano alla Zisa" in 
Palermo - Architectural restores 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
categoria:OG2, Id: £ 816.000.000, IIIa: £ 96.000.000, IIIb: £ 72.000.000, 
IIIc: £ 216.000.000 
Importo dei lavori: £ 1.200.000.000 
 

Dal 1999 
al 2000 

 Incarico: Progettazione -Architectural design- Conservation 
Committente: DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI PALERMO 
Lavori: “Progettazione esecutiva del risanamento conservativo del muro di cinta e 
del rifacimento degli impianti idrico e antincendio della caserma Ten. Andrea Sole 
di Palermo”, 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: OG1   Ic, IIIc 
Importo dei lavori: 
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Dal 1998 
al 2000 

 Incarico: Progettazione - Architectural design 
Committente: DIPARTIMENTO DI STORIA E PROGETTO 
NELL’ARCHITETTURA della Facoltà di Architettura di Palermo, vincitore di 
concorso assieme alla società ECOSFERA 
Lavori:Studio di fattibilità riguardante la reinterpretazione in chiave urbana della 
circonvallazione di Palermo 

Detailed urban Plan 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: urbanistica 
 

Dal 
luglio 1998 

A 
ottobre1998 

 Incarico: Caricamento informatizzato degli elaborati grafici del PRG 
Committente: COMUNE DI PALERMO, RIPARTIZIONE URBANISTICA 
Lavori: “Caricamento informatizzato degli elaborati grafici del Piano Regolatore 
Generale” per la redazione della variante del PRG in scala 1/2000 

Urban Plan 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: urbanistica 
 

Dal 1997 
al 1999 

 Incarico: Progettazione - Architectural design 
Committente: Dipartimento di Storia e Progetto Nell’Architettura, della Facoltà di 
Architettura di Palermo responsabili: Prof. Arch. Pasquale Culotta (coordinatore), 
Prof. Arch. Giuseppe Laudicina, Prof. Arch. Giuseppe Leone, Prof. Arch. Tilde 
Marra. 
Lavori:“Elaborazione del progetto esecutivo della nuova Facoltà di Architettura – 
Parco d’Orleans – 3° stralcio”  
Stato dell’arte: Lavori eseguiti e collaudati, assignment concluded 
categoria: OG1, Ic: £ 6.020.000.000, Ig: £ 4.214.000.000, IIIa: £ 1.204.000.000, 
IIIb: £ 903.000.000, IIIc: £ 2.709.000.000 
Importo dei lavori: £ 15.050.000,00 circa 
 

Dal 1997 
al 1998 

 Incarico: Progettazione - Architectural design 
Committente: Arch. Sandro Vigneri, incaricato dall’ISTITUTO AUTONOME per le 
CASE POPOLARI della Provincia di Palermo 
Lavori: Realizzazione di alloggi popolari, botteghe ed opere di urbanizzazione 
primarie e secondarie –Restauro e ricostruzione. L.R. 15/86” – Palermo Centro 
Storico 
Stato dell’arte:Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: OG1  Ic 
Importo dei lavori: 
 

Dal 1997 
al 1999 

 Incarico: Rilievo e restituzione grafica informatizzata 
Survey and Digital Graphic output 

Committente: Ing. Marcello Candela, incaricato dall’ISTITUTO AUTONOME per le 
CASE POPOLARI della Provincia di Palermo 
Lavori: “Realizzazione di n° 226 alloggi popolari, botteghe ed opere di 
urbanizzazione primarie e secondarie – L.R. 15/86” – Palermo Centro Storico 
Stato dell’arte: Incarico concluso -assignment concluded. 
categoria: OG1   rilievo 
Importo dei lavori: 
 

Dal 1995 
Al 1996 

 Incarico: Redazione del PRG 
Committente: Ing. Enzo Sucato, progettista incaricato dal Comune di MISILMERI 
Lavori: “Revisione integrale del Piano Regolatore Generale” del Comune di 
MISILMERI 

Urban Plan and Detailed urban Plan 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: urbanistica 
Importo dei lavori: 
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Dal 1995 
Al 1996 

 Incarico: Progettazione esecutiva - Architectural restores 
Committente: Arch. Nicola Giuliano Leone e arch. Giovanni Militello, incaricati dal 
Settore Centro Storico del Comune di Palermo 
Lavori: Restauro dell’Archivio Comunale del Comune di PALERMO, complesso 
adiacente la Chiesa S. Nicolò da Tolentino 
Stato dell’arte: Lavori eseguiti e collaudati, assignment concluded 
categorie: OG2   Id, Id, IIIa, IIIc 
Importo dei lavori: 
 

Nel 1995  Incarico: Progettazione preliminare - Architectural design 
Committente: Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura della Facoltà di 
Architettura di Palermo, responsabili Prof. Pasquale Culotta e la Prof.ssa Maria 
Giuffrè, incaricato dall’Ente Autonomo “Fiera del Mediterraneo” opera da realizzare 
nel quadro degli stanziamenti previsti per le “UNIVERSIADI” A PALERMO 
Lavori: “Padiglione multiuso e multimediale, Progetto preliminare” 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
categorie: OG1   Ic 
Importo dei lavori: 
 

Dal 
settembre 

1994 
Al 

novembre 
1994 

 Incarico:Rielaborazione cartografie di Progetto, elaborazione tavole e disegni, 
schedatura riassuntiva su foglio elettronico di tutte le Prescrizioni Esecutive 
elaborate per il progetto 
Committente: Prof. Arch. Leonardo Urbani, capogruppo dei Progettisti, progettista 
incaricato dal COMUNE DI MESSINA 
Lavori: “Revisione integrale del piano regolatore generale del comune di 
MESSINA” 

Urban Plan and Detailed urban Plan 
Stato dell’arte:Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: urbanistica 
Importo dei lavori: 
 

Dal 
luglio 1994 

A 
ottobre 1994 

 Incarico: Rilievo – Survey and graphic outputs 
Committente: Arch MARIA GIUFRRÉ e con il Prof Arch NICOLA GIULIANO 
LEONE, incaricati dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sezione di 
Catania 
Lavori: “Rilievo dello stato di fatto” della Chiesa di Santa Maria della Mercede in 
Assoro (EN) per la verifica del vincolo di tutela (L. 1/6/1939 n° 1089) 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: OG2   rilievo 
Importo dei lavori: 
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  ESPERIENZA LAVORATIVA CON COMMITTENTI PRIVATI 

WORK EXPERIENCE WITH PRIVATE CLIENTS 
 

Da 
settembre 

2012 
ad 

oggi 

 Incarico: Progettazione Preliminare, Progettazione definitiva,Progettazione 
esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione. Architectural design, Safety 
Committente: Privato 
Lavori: Demolizione e Riedificazionein Riviera Gela 129 a Scoglitti. 
Stato dell’arte: Progettazione definitiva prodotta, Work in progress -  
categorie: OG1 
Ic: ! 320.000.00 
Ig: ! 160.000,00 
IIIa: ! 85.000,00 
IIIb: ! 25.000,00 
IIIc: ! 110.000,00 
Importo dei lavori: ! 700.000.00 
 

Da 
Settembre 

2013 
a 

luglio 2014 

 Incarico: Consulenza.Consulting 
Committente: FMG Edilizia Costruzioni srl 
Lavori: progettazione, direzione, contabilità su diversi cantieri di restauro nel 
territorio del comune di Palermo. 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 

Da 
Settembre 

2011 
asettembre 

2013 
 

 Incarico: Collaborazione professionale. 
Committente: GAMMA COSTRUZIONI srl 
Lavori: progettazione, direzione, contabilità su diversi cantieri di restauro nel 
territorio del comune di Palermo. 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
categorie: OG1, OG2OG11 
 

Da 
settembre 

2010 
a 

maggio 2011 
 

 Incarico: Consulenza.Consulting. 
Committente: CONSTRUCTION & CONSULTING srl 
Lavori: progettazione, direzione di cantiere, contabilità 
- Condominio Corso Calatafimi 101, Palermo: Sistemazione pavimento cortile; 
- ECOCARE srl Palermo: Ristrutturazione edilizia capannone industriale per 
realizzazione nuova catena di produzione detersivi; 
- Condominio via Pipitone Federico 78, Palermo: Manutenzione ordinaria dei 
prospetti e risanamento del cemento armato; 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
categorie: OG1,  
 

da marzo 
2009 

a settembre 
2010 

 

 Incarico: Collaborazione professionale. Professional collaboration 
Committente:AUREA INGEGNERIA srl, Palermo 
 
Lavori: 

• Lottizzazione “Genova” a Palermo, stato di fatto. 
• Comune di Pachino, Progetto Esecutivo della Piscina Comunale Coperta 

in contrada Cugni – 1° stralcio. 
categorie: OG1 
Ic: ! 630.457.82 
Ig: ! 785.965,02 
IIIa: ! 161.506,18 
IIIb: ! 251.732,55 
IIIc: ! 38.600,42 
Importo dei lavori: ! 1.868.261.99 
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• Comune di Palermo, Arena della città di Palermo, Progetto Esecutivo dei 
lavori di costruzione di una struttura all’aperto destinata ad eventi di 
pubblico spettacolo in via Faraone a Palermo. 

categorie: OG1   Ic, IIIb, IIIc 
Importo dei lavori:  

• Comune di Erice, Contrada Rigaletta Milo, Studio di fattibilità per il 
programma costruttivo per ottanta alloggi unifamiliari cofinanziati dalla 
Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa. 

categorie:OG1  Ic: ! 15.160.00.000 
Importo dei lavori: ! 15.160.000.000 

• Terme di Geraci Siculo s.p.a., Potenziamento della  portata per la 
manutenzione delle relative opere di presa e per la posa in opera delle 
tubazioni delle sorgenti alla contrada Parco Gentile tramite le sorgenti 
"Fegotti 2" (o Palummaro), "Piano Lungo 2", "Spataria", "Vaccaria 1", 
"Vaccaria 2",  "Vaccaria 3". 

categorie:OG11   VIII: 872.240,00 
Importo dei lavori: ! 872.240,00 

• Terme di Geraci Siculo s.p.a., Progetto di MANUTENZIONE delle condotte 
di adduzione delle sorgenti "Piano Lungo",          "Fegotti-Castagneto" alla 
contrada Parco Gentile, Geraci Siculo (Palermo) 

categorie:OG11   VIII: 350.000,00 
Importo dei lavori: ! 350.000,00 

• Mercatone 1 Palermo, redazione del Piano di evacuazione. 
• Gruppo Grigoli in Amministrazioni Giudiziaria, Castelvetrano, Nuovo 

C.E.D.I, Progetto Esecutivo dell’impianto elettrico e di condizionamento del 
nuovo capannone adibito a deposito. 

categorie: OG11  IIIa, IIIc 
Importo dei lavori:  

• Gruppo Grigoli in Amministrazioni Giudiziaria, Campobello di Mazara via 
Risorgimento Progetto Esecutivo dell’impianto elettrico e di 
condizionamento del nuovo punto vendita. 

categorie: OG11   IIIa, IIIc 
Importo dei lavori:  

• Immobiliare Finocchio srl, in Amministrazione Giudiziaria, Progetto 
Esecutivo per i lavori di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria 
degli intonaci dei prospetti degli edifici D, E ed F di via Tommaso Marcellini 
88 in Palermo. 

categorie: OG1   Ic 
Importo dei lavori:  

• A.I.A.S Palermo, Progetto Esecutivo dell’Impianto Elettrico dell’edificio 
destinato all’assistenza agli spastici con residenza notturna. 

categorie: OG11   IIIc 
 

Da 
Novembre 

2007 
a 

gennaio 
2009 

 Incarico: Responsabile della produzione. 
Committente: Mannina Vito srl in Amministrazioni Giudiziaria 
Lavori: controllo e verifica, in certificazione, degli inerti provenienti dalla cava e 
prodotti dal frantoio, della produzione di calcestruzzo e della gestione della 
discarica autorizzata. 
Stato dell’arte: Incarico concluso, assignment concluded 
 

nel 2006  Incarico: Collaudo statico - Static Inspection 
Committente: AKEAS srl, Palermo 
Lavori: Miglioramenti strutturali su edificio residenziale a tre elevazioni, realizzato 
in struttura mista muratura e c.a.in via Croce Rossa n° 8 a Palermo 
Stato dell’arte: Collaudo eseguito, Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: OG1  collaudo 
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nel 2006  Incarico: Collaudo statico- Static Inspection 
Committente: Privato 
Lavori: Realizzazione di un nuovo edificio residenziale a struttura intelaiata in 
Cemento armato a 4 elevazioni, nel comune di Contessa Entellina 
Stato dell’arte: Collaudo eseguito, Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: OG1   collaudo 
 

Dal 
2004 

Ad 
oggi 

 Incarico: Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione - Architectural restores, safety 
Committente: PARROCCHIA di S. IPPOLITO 
Lavori: “Lavori di Restauro della Chiesa di S. Ippolito e dei locali della Parrocchia” 
nel centro storico di Palermo 
stato dell’arte: Progettazione preliminare e Progettazione definitiva conclusa, tutte 
le autorizzazioni ottenute.approved 
categorie: OG2 
Id: ! 867.828.96 
Ig: ! 607.480,27 
IIIa: ! 173.565,79 
IIIb: ! 130.174,34 
IIIc: ! 390.523,03 
Importo dei lavori: ! 2.169.572,39 
 

Dal 
2003 

Ad 
oggi 

 Incarico: Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione - Architectural restores, safety 
Committente: CONGREGAZIONE DELL’ANGELO, CUSTODE, PARROCCHIA di 
S. VENCESLAO KOSTKA e CURIA ARCIVESCOVILE DI PALERMO 
Lavori: “Lavori di Restauro dell’Oratorio della Confraternita dell’Angelo Custode” 
nel centro storico di Palermo 
Stato dell’arte: Progettazione preliminare e Progettazione definitiva conclusa, 
tutte le autorizzazioni ottenute.approved 
categorie: OG2 
Id: ! 183.985,61 
IIIa: ! 21.645,37 
IIIb: ! 16.243,02 
IIIc: ! 48.702,07 
Importo dei lavori: ! 270.567,07 
 

nel 2004  Incarico: Progettazione e direzione lavori - Conservation 
Committente: CONDOMINIO ORCHIDEA 
Lavori: Lavori di Manutenzione straordinaria per la sistemazione dei prospetti del 
“Condominio Orchidea” via Olanda 40, Gela. 
Statodell’arte:Incarico concluso, assignment concluded 
categorie:OG1   Ic: lire 141.933.440 
Importo dei lavori: lire 141.933.440 
 

Dal 
1998 

al 
1999 

 Incarico: Analisi territoriale - Landscape analisys 
Committente: NAUTILUS di Vibo Valentia per il “CO.G.A.L. di Monte Poro” 
Lavori:Piano azione locale monteporo ricognizione e analisi dati esistenti. 
Elementi conoscitivi relativi all'assetto del sistema antropico e interrelazione con 
quello fisico.Territorio dei Comuni di: Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, 
Ricadi, Joppolo e Nicotera. Sistema d'interventi integrati per uno sviluppo 
sostenibile 
Stato dell’arte:Incarico concluso, assignment concluded 
categoria: urbanistica 
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ottobre 1997  Incarico: Redazione e allestimento - Book editing 
Committente: “XVIII CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI” tenutasi 
a Siracusa dall’8 all’11 ottobre 1997 
Lavori: mostra “Stato della Pianificazione in Sicilia” 
Stato dell’arte:Incarico concluso, assignment concluded 
 

Dal 
1981 

Al 
1994 

 Collabora, durante gli studi universitari, con diversi studi professionali di 
progettazione architettonica e di urbanistica: 

He collaborates, during his university studies, with various professional offices of 
architectural and urban design 

- progetto di massima del nuovo Piano Regolatore dell’Aeroporto di Palermo 
Punta Raisi, committente Regione Siciliana, Assessorato Lavori Pubblici – 
Ufficio Aeroporti – ing. Giuseppe Ferlazzo, Palermo. 

- variante di progetto di “verde attrezzato pluriuso” nel comune di Torretta 
(PA) – ing. Giuseppe Ferlazzo, Palermo. 

- progetto di massima di una villetta privata a Canneto, frazione di Lipari (ME) 
– ing. Giuseppe Ferlazzo, Palermo. 

- progetto di massima di una villetta privata a Lipari (ME) – ing. Giuseppe 
Ferlazzo, Palermo. 

- progetto di ristrutturazione e nuova destinazione d’uso ad attività di  
“Agriturismo” di un insediamento rurale in provincia di Palermo – ing. 
Giuseppe Ferlazzo, Palermo. 

- variante di progetto di un complesso alberghiero a Portorosa (ME) – arch. 
Maurizio Cancila, Palermo. 

- progetti di massima di alcuni piani di lottizzazione di residence turisti in 
diverse zone della costa tirrenica della Sicilia – arch. Maurizio Cancila, 
Palermo. 

- progetto di massima di una villetta privata a Palermo – arch. Simone Trapani, 
Palermo. 

- progetto di ristrutturazione dell’ultima elevazione di una villetta stile Liberty 
con relativo calcolo di strutture di solaio e di copertura a tetto – arch. Simone 
Trapani, Palermo. 

- operazioni di rilievo della chiesa abbandonata di S. Pietro nel comune di 
Calascibetta (EN) – arch. Simone Trapani, Palermo. 

- variante di progetto della sistemazione esterna, computo metrico, revisione 
prezzi e relativa esperienza di cantiere, inerenti il restauro in corso della 
chiesa madre di Calascibetta (EN) – arch. Simone Trapani, Palermo. 

- carpenteria di fondazione a pali del progetto dei tratti Nord e Sud della rete 
fognaria di Gela – ing. Antonello Sjeva, Palermo. 

- carpenteria di un edificio privato di tre piani a Corleone   – ing. Antonello 
Sjeva, Palermo. 

- elaborati di carpenteria di numerose cabine ENEL  – ing. Antonello Sjeva, 
Palermo. 

- progetto di massima per un edificio a palazzina PEEP di 6 piani a Gela – 
arch Emanuele Cascone, Gela. 

- elaborati di carpenteria perpalazzina PEEP di 6 piani a Gela – arch 
Emanuele Cascone, Gela. 
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NOME E INDIRIZZO 
DEL 

RICHIEDENTE 
COLLABORAZIONE 

DI LAVORO 

 1. Prof. Arch. Nicola Giuliano Leone (già Preside della Facoltà di Architettura), 
Studio TAU – via Scarlatti 12, Palermo. 

2. Prof. Arch. Giuseppe Gangemi, Palermo 
3. AUREA INGEGNERIA srl, via Empedocle Restivo 102 Palermo 
4. CONSTRUCTION & CONSULTING srl Via Enna n.21, 90036 Misilmeri(PA) 
5. GAMMA COSTRUZIONI, srl Via G. Medici 4, 90036 Misilmeri (PA) 
6. FMG Edilizia Costruzioni srl, Corso Aldo Moro 11, 90031 Belmonte 

Mezzagno (PA) 
 
 

TIPO DI AZIENDA 
O SETTORE 

 1. Studio di architettura e urbanistica 
2. Studio di urbanistica 
3. Studio di ingegneria 
4. Impresa di costruzioni 
5. Impresa di costruzioni 
6. Impresa di costruzioni 
 

TIPO DI 
COLLABORAZIONE 

  
- Pianificazione Urbanistica, Urbana e Territoriale, 

Urban, Regional and landscape Planning, 
- Progettazione Architettonica, 

Architectural design, 
- Restauro Architettonico, 

Architectural restoring, 
- Conservazione, 

Conservation, 
- Direzione Lavori 

Construction supervision 
- Misure e Contabilità 

Measures and Accounting 
- Rilievo e restituzione grafica 

Surveying and graphic outputs 
- Organizzazione di cantiere 

Construction Site Organization 
- Incarichi, Consulenze, Collaborazioni 

Assignments, Consulting, Collaborations 
- Analisi, Studi 

Analysis, Studies 
- Aggiornamenti 

Updates 
- Cura di Relazioni 

Public relation 
- Sicurezza 

Safety 
- Organizzazione di cantiere 

Construction site organization 
- Organizzazione del personale 

Staff organization 
- Rapporti con fornitori 

Relations with suppliers 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Tutte le seguenti attività e competenze: 
• collaborare con dipartimenti universitari, come il Dipartimento di storia e 

progetto nell’architettura della facoltà di architettura di Palermo 
collaborate with university departments 

• coordinare gruppi di lavoro, in ambito universitario e professionale, 
coordinate working groups 

• organizzare seminari di studi e mostre, 
organize seminars about studies and exhibitions 
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• far parte della redazione della rivista di interdottorato infolio del 
dipartimento città e territorio della facoltà di architettura, 

editor of  INFOLIO Magazine 
• far parte della redazione del bollettino della siu, società italiana urbanisti 

editor of  SIU Magazine 
• dialogare con i committenti pubblici e con i loro Uffici Tecnici, 

work with public purchasers and their Technical Offices 
• Essere “cultore della materia” in urbanistica, presso la facoltà di architettura 

di Palermo, 
Being a "subject expert" in urban planning at the Faculty of Architecture in 
Palermo, 

• sostenere e condurre lezioni ex cattedra agli studenti dei corsi di laurea in 
Architettura e di Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, 

lecturing  in Architecture and Regional Planning Urban and Environmental 
• organizzare lezioni, esercitazioni e revisioni, 

Organize lectures, tutorials, and Revisions 
• essere Correlatore in numerose tesi di laurea, 

supervisor of doctoral thesis 
• esercitare la professione di architetto in cantiere 

practice the profession of architect on site 
• essere responsabile per la sicurezza, 

safety expert 
• condurre e dirigere cantieri edili di diversa tipologia per conto delle imprese 

esecutrici, 
consultant for companies 

Tutto questo impone di avere la una preparazione, una capacità personale, una 
capacità tecnica e una capacità decisionale tali da consentire la costruzione di 
rapporti interpersonali volti al raggiungimento di qualsiasi obiettivo garantendo il 
massimo della qualità. 

All this requires the right backround, personal and technical skills and  
decision-making ability, that would enable the creation and growth of aimed 
relationships making possible the achieving of any goal ensuring the highest 
quality result. 

Pertanto si ritiene di possedere quei requisiti necessari ad una figura 
professionale nei campi della formazione universitaria, della formazione in 
generale, della progettazione e della gestione, capace di comunicare e di 
relazionarsi in un ambiente multiculturale trasversale. 

Therefore he strongly believes that he is capable of operating in fields like 
university, continuing education, design and management, in a cross 
multicultural mode 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 Capacità e competenze organizzative sono qualità irrinunciabili e basilari 
confermate dalle mansioni di ricercatore universitario e dal lavoro di architetto 
libero professionista che svolgo ormai da oltre di venti anni in un ambiente 
composto da docenti, ricercatori, studenti, imprenditori, maestranze, fornitori, 
committenti pubblici, committenti privati. 

Organizational skills are essential qualities, developed during  university 
research activity and  freelance architect activities. 
I worked for over twenty years in an environment composed by researchers, 
students, entrepreneurs, workers, suppliers, public clients, private clients. 
Particular expertise in site organization and staff 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Oltre le alte conoscenze tecniche legate alla professione già descritte, è il caso 
di esplicitare quanto basilari siano le conoscenze informatiche di altissimo 
livello su piattaforma Mac o PC: 

Along with the highly technical knowledge related to the profession of 
architect, I believe it would be usefull going through  the high computer skills 
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CAD                                  MiniCad, VectoWorks, Autocad 
GIS                                   ArcWiew 
Gestione immagini            Adobe Photoshop, Graphic converter 
Gestione testi                    Pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint,  
                                          Entourage 
Data Base                         File Maker, Acces 
Impaginazione                  Quark Xpress 
Svilippo Fotografico          Capture NX2 
Navigazione Internet         Navigator, Explorer, Safari, Firefox, Entourage,  
                                          Outlook express 
Conoscenze Hardware     Macchine Mac e macchine PC, Stampanti formato A4 
                                          e A3 di tutte le marche e di tutte le tipologie: Laser a 
                                          colori, Laser in B/N; getto di inchiostro a colori e in 
B/N,Plotter formato A0 e oltre (Epson, HP, OCE, 
                                          ecc), Scanner A4, A3, A0 a rullo, Collegamenti in 
rete (RG45, ecc), Collegamenti via etere 
                                          Macchine fotografiche digitali Nikon e analogiche  
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Perfetta conoscenza del disegno tecnico, della tecnologia, produzione di 
prodotti multimediali, filmati, presentazioni, grafica; 

Perfect knowledge of the technical design, technology, production of 
multimedia products, movies, presentations, graphics; 

Perfetta conoscenza delle tecnologie e delle tecniche costruttive relative alla 
capacità produttive tradizionali o di uso comune, con spiccata familiarità con le 
tecnologie e le tecniche innovative. 

Perfect knowledge of the technologies and construction techniques related to 
the traditional production capacities or common use, with strong familiarity 
with the technologies and innovative techniques. 

Competenza tecnica e artistica nel campo della fotografia d’arte. 
Technical and artistic expertise in the field of art photography. 

 
PATENTI  Patente B, 

Driver's license B 
Patente nautica (entro sei miglia dalla costa) 

Boating license (within six miles of the coast) 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 Sono referenti: 
Il Prof. Arch Nicola Giuliano Leone, già preside della Facoltà di Architettura, mio 
relatore della Tesi di Laurea, Tutor del corso di Dottorato in Pianificazione 
Urbana e Territoriale. 
Il Prof. Arch. Giuseppe Gangemi, docente dei corsi di Urbanistica presso la 
Facoltà di Architettura di Palermo. 
I docenti che gravitano nei Dipartimenti di Storia e Progetto nell’Architettura e di 
Città e Territorio della Facoltà Di Architettura. 
I soci della SIU, Società Italiana degli Urbanisti, della quale sono socio da 
alcuni anni, e con i quali annualmente collaboro e partecipo all’organizzazione 
dei vari congressi. 
I professionisti soci di AUREA INGEGNERIA srl, Palermo 
I soci della AAR, Associazione Architetti per il Restauro, 
Il Sig Calogero Rizzolo, amministratore della Construction & Consulting 
Il Geom. Giusto Tomasino, amministratore  della Gamma castruzioni srl. 
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Università degli Studi di Palermo, Divisione del Personale,  Settore Selezioni1 
University of Palermo, Personnel Division, Sector Selections 

 
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO PRESSO L’UNIVERSITA’ DI PALERMO (c/o Consorzio universitario di 
Agrigento) FACOLTA’ DI ARCHITETTURA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SSD ICAR 21, 
BANDITA CON DECRETO RETTORALE N. 7295 del 14-7-2005, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE - IV SERIE SPECIALE N. 59 del 26-7-2005,  - III sessione 2005. 

SELECTION FOR THE COVERAGE OF N. 1 PLACE OF ROLE OF UNIVERSITY RESEARCHER AT 
THE UNIVERSITY 'OF PALERMO (c / o of Agrigento University Consortium) FACULTY' 
SCIENTIFIC FIELD OF ARCHITECTURE ICAR 21, ANNOUNCED WITH RECTOR'S DECREE N. 
7295 of 07.14.2005, PUBLISHED IN tHE OFFICIAL GAZETTE - IV SPECIAL SERIES No. 59 of 
26.07.2005, - III 2005 session. 

 
Tratto da: GIUDIZI SUI CURRICULA, SUI TITOLI E SULLE PUBBLICAZIONI CONSIDERATI PER LA 
VALUTAZIONE 

Taken from: REVIEW ON CURRICULA, ACHIVIMENTS  AND PUBLICATIONS ARE CONSIDERED 
FOR ASSESSMENT 

 
Candidato SPERANZA GIOVANNI 
 
Nato nel 1962, si è laureato nel 1994 in Architettura con voti 107/110. Ha conseguito il titolo di Dottore 
di ricerca in Pianificazione urbana e territoriale nel 2005 presso l’Università degli Studi di 
Palermo.Lavora assiduamente presso il Dipartimento Storia e Progetto della Facoltà di Architettura di 
Palermo con contratti di prestazioni professionali per la collaborazione all’elaborazione di strumenti 
urbanistici , tra i quali : il Piano di Bagheria(1996), progetto per Residenza Universitaria (1997), 
allestimento mostre (Siracusa). Dal 1993 collabora ai corsi di “Urbanistica” e dal 1994 è cultore della 
materia  Urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Palermo. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE : 
Articoli su riviste - Journal articles 

1. Speranza G., L’Amministrazione e il piano con l’informatica, in XIX Conferenza SIU, Terre 
d’Europa e fronti Mediterranei, sessione: Strategie e poteri, contributi, Palermo 3,4 marzo 
2005 

2. Speranza G., La formazione del Piano regolatore Generale ,il linguaggio dell’urbanistica 
nella stagione dell’informatica, in In folio, Rivista del Dottorato di Ricerca in Pianificazione 
urbana e territoriale dell’Università di Palermo, N° 15, dicembre 2003 

3. Speranza G., Le attività nella storia, in rivista Quo vadis, guida ai servizi ed altro per 
Bagheria, Bagheria, 1999 

4. Speranza G., Schede: le emergenze storiche, e La villa mostruosa  in rivista Quo vadis, 
guida ai servizi ed altro per Bagheria, Falcone, Bagheria, 1998 

5. Speranza G., Il piano di Bagheria, città delle ville barocche, in Urbanistica N° 108 , rivista 
trimestrale, gennaio-giugno, 1997 

 
GIUDIZI INDIVIDUALI 

INDIVIDUAL REVIEW 
 
• Giudizio del Commissario: Prof. Giuseppe Carta 

Le pubblicazioni presentate (consistenti in interventi a convegni e articoli), testimoniano la 
predilezione per aspetti tecnici di rappresentazione pur nel rapporto più ampio tra strategie e 
piani. Dal curriculum più vasto presentato, appaiono altri studi di diversa natura. Si deduce 
una figura di studioso orientato soprattutto all’elaborazione di piani urbanistici. 

The publications presented (consisting of conference papers and articles), testify to the 
preference for technical aspects of representation while the broader relationship between 
strategies and plans. From the curriculum, appear different studies. It appears a figure of 
scholar primarily oriented to the development of urban plans. 
 

                                                
1Giudizi sui curricula, sui titoli e sulle pubblicazioni considerati per la valutazione comparativa 
(Medaglione) 
Judgments on curricula, on the titles and publications 
considered for comparative assessment 
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• Giudizio del Commissario: Prof. Sergio Fabio Zevi 
Dottore di ricerca in Pianificazione urbana e territoriale presso la facoltà di Architettura di 
Palermo. Collabora attivamente con il Dipartimento di Storia e Progetto dell’Architettura  alla 
stesura di progetti di recupero e di Piani urbanistici. Ha una buona esperienza di 
collaborazione ad attività professionali. L’attività svolta dal candidato dimostra una buona 
formazione in ambito cartografico e informatico applicato al territorio. 

PhD in Urban and Regional Planning at the Faculty of Architecture of Palermo. He works 
closely with the Department of History and Architecture Project in the drafting of recovery 
plans and urban development plans. He has a good experience in working with professional 
activities. The activity carried out by the candidate demonstrates a good training in 
cartography and computer science applied to the territory. 
 

• Giudizio del Commissario: Prof. Teresa Boccia  
Dottore di ricerca in Pianificazione urbana e territoriale ha svolto intensa attività di 
collaborazione professionale presso il Dipartimento di Storia e Progetto dell’Architettura della 
facoltà di Architettura di Palermo e dal 1994 è cultore della materia in Urbanistica. L’attività 
scientifica restituisce la figura di uno studioso interessato ad indagare aspetti storici del 
territorio e la nuova frontiera di elaborazione informatica in ambito urbanistico. 

PhD in Urban and Regional Planning has carried out intense professional collaboration 
activities in the Department of History and Design of Architecture Faculty of Architecture in 
Palermo and since 1994 has been lecturing in Urban Planning. The scientific work and activity 
shows us an academic interested in investigating historical aspects of the area and the new 
computer processing border in urban planning. 
 

• GIUDIZIO COLLEGIALE 
Il candidato ha partecipato all’elaborazione grafica ed informatica di piani regolatori di 
interesse. Tale esperienza è unita ad un accentuato interesse per l’elaborazione informatica in 
ambito urbanistico. Si delinea la figura di un professionista e ricercatore serio.  Il giudizio 
collegiale è approvato all’unanimità. 

The candidate has participated in the development of computer graphics and master plans of 
interest. This experience is combined with a heightened interest in computing processing in 
urban planning. It outlines the figure of a professional and serious researcher. A joint 
judgment was adopted unanimously. 
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PUBBLICAZIONI - PUBLICATIONS 
 
 

dal 2014  art + commerce, su http://www.artandcommerce.comagency capable of 
supporting image makersartist: Giovanni Speranza, 
all’indirizzo http://photovogue.artandcommerce.com/artist-
detail.php?artist_id=13698. 
 

dal 2013  Vogue, photovogue su http://www.vogue.it/photovogue/ 
Le foto di Giovanni Speranza, 
all’indirizzo http://www.vogue.it/photovogue/portfolio/?id=52637 
 

2007  Emanuele Palazzotto, Andrea Sciascia – La sede della Facoltà di architettura di 
Palermo – Gli spazi della didattica e della ricerca. L’Epos Società Editrice sas. 
Palermo 2007. 
 

2005  AA.VV. Palermo - il terzo asse di fondazione, Studio di fattibilità per la 
reinterpretazione in chiave urbana della circonvallazione di Palermo. L’Epos 
Società Editrice sas. Palermo 2005. 
 

2005  Giovanni Speranza, L’Amministrazione e il piano con l’informatica, IX Conferenza 
SIU (Società Italiana degli Urbanisti), “Terre d’Europa e fronti Mediterranei”, 
sessione: Strategie e poteri, contributi. Palermo 3-4 marzo 2005. 
 

2004  Nicola Giuliano Leone "Elementi della città contemporanea”, edizioni Palumbo, 
Palermo 2004. La legenda delle tavole di progetto del Piano Regolatore Generale 
del Comune di Lipari. 
 

2003  Giovanni Speranza, La formazione del piano regolatore generale, il linguaggio 
dell'urbanistica nella stagione dell'informatica, In "Infolio", Rivista del Dottorato di 
Ricerca in Pianificazione Urbana E Territoriale Dell'universita' di Palermo, N° 15, 
dicembre 2003 
 

1999  Giovanni Speranza, Le attività nella storia, rivista Quo Vadis, guida 1999/2000 ai 
servizi ed altro per Bagheria, Falcone editore - Bagheria, Palermo, dicembre 1999 
 

1998  Giovanni Speranza, schede: Le emergenze storiche, rivista Quo Vadis, guida 
1998/99 ai servizi ed altro per Bagheria, Falcone editore - Bagheria, Palermo, 
dicembre 1998 
 

1998  Giovanni Speranza, La villa mostruosa, rivista Quo Vadis, guida 1998/99 ai servizi 
ed altro per Bagheria, Falcone editore - Bagheria, Palermo, dicembre 1998 
 

1998  "Interventi di recupero nel centro storico di palermo". Catalogo curato 
nell'occasione della Mostra Interventi di Recupero nel Centro Storico di Palermo, 
tenutasi nella Chiesa di Santa Maria dello Spasimo dall'8 maggio al 31 dicembre 
1998. Assessorato al Centro Storico del Comune di Palermo. Palermo, marzo 
1998 
 

1998  "Grammichele. una città plurale". Catalogo sul Concorso per la ridefinizione 
architettonica di piazza C. Maria Carafa a cura di Aurelio Cantone, Skira editore, 
Milano 1998. 
 

1997  Il piano di bagheria, città delle ville barocche in "Urbanistica" n° 108, rivista 
trimestrale n° 2 reg. trib. Roma, gennaio-giugno 1997 
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1997  Elaborazioni grafiche in "Le aree metropolitane siciliane -verso quale governo", di 
Nicola Giuliano Leone - Andrea Piraino - con il contributo dell'Assessorato 
Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione. 
 

1994  Tesi di Laurea di G. Musarra, G. Speranza: "La città e l'aeroporto", in: "Progetto di 
Laurea", Vol n° 5/B - II/1994, redazione: Arch. M. Giorgianni, Arch M. Panzarella, 
Arch A. Sarro Medina, Palermo 1994. 
 

1994  Le infrastrutture nell'area metropolitana di Palermo in "PALERMO", mensile della 
Provincia, settembre1994. 
 

1994  Area metropolitana, una nuova identita' del territorio, in "PALERMO", mensile 
della Provincia, Giugno/Luglio 1994 n° 6/7. 
 

1986  Speranza Giovanni, Speranza Lucia, Battaglia Epifanio, Lento Federico 
Guglielmo.Primi risultati della ricerca di uova di enteroparassiti nelle acque reflue 
della città di Licata (AG). Associazione di Parassitologia Medica - sezione 
toscana, Aprile 1986. 

   
 
Palermo lì 15 giugno 2017 
 
 
 
 

___________________________________ 
Arch Giovanni Speranza 



Allegato 3 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 

Il sottoscritto 
Giovanni Speranza, Architetto 
nato a Scoglitti, frazione di Vittoria, provincia di Ragusa, il 30 ottobre 1962, 
residente in via Tevere n° 7, 90144 Palermo 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000  

DICHIARA 
• di essere nato a Scoglitti, frazione di Vittoria, provincia di Ragusa, il 30 ottobre 

1962; 
• di essere residente in via Tevere n° 7, 90144 Palermo; 
• di essere cittadino italiano; 
• di godere dei diritti civili e politici; 
• di essere abilitato all’esercizio della professione di architetto in data 09 luglio 1994; 
• di essere iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Palermo al n° 3076 dal 18 luglio 1995; 
• di avere conseguito la laurea in Architettura presso la facoltà di architettura 

dell’Università degli Studi di Palermo in data 09 marzo 1994; 
• di avere conseguito il titolo di Dottore in pianificazione Urbana e Territoriale in data 

10 febbraio 2005; 
• di essere in possesso del seguente codice fiscale: SPR GNN 62R30 M088N; 
• di essere in possesso del seguente numero di Partita IVA: 04609900826; 
• di avere assolto all’obbligo del servizio militare; 
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa; 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
• di avere il seguente n° telefonico di rete fissa 091-205709; 
• di avere il seguente n° telefonico di rete mobile 388-8448459; 
• di avere la seguente e-mail: gio.speranza@alice.it; 
• di avere la seguente PEC: giovanni.speranza@archiworldpec.it 
• di avere prestato i seguenti servizi: 
 

Totale 
1408 giorni 

 SERVIZIO PRESTATO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 
 

dal 17/05/2001 
al 16/08/2001,  

Durata di 91 
giorni 

 Servizio (Service) per conto del Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura 
della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con contratto 
per prestazione professionale, per il “Mosaico dei Piani Regolatori Generali e di 
altri strumenti di pianificazione del territorio della Sicilia Occidentale”; 
 

dal 01/03/2000 
al 31/08/2000,  
Durata di 184 

giorni 
 

 Assunzione a tempo determinato (Short term employment) presso l’Università degli 
Studi di Palermo – Divisione del Personale – Settore Carriere, protocollo n 1494 
del 11 febbraio 2000, Contratto n. 118; Contratto di lavoro a tempo determinato 
art. 19 del vigente C.C.N.L. di comparto. Durata di 184 giorni 
 

Dal marzo 1999 
A giugno 1999 
Durata di 122 

 Servizio di tutor (tutoring) nell’ambito del P.O.M. 970033/I/1, Parco Progetti: una 
rete per lo sviluppo locale, Progetto: “Network dei luoghi antichi di Spettacolo del 
Mezzogiorno d’Italia”, presso INNOVA – Centro Euromediterraneo per lo 



giorni Sviluppo Sostenibile; Durata di 122 giorni. 
 

Dal 31/03/1998 
Al 23/09/1198 
per la durata di 
180 giorni 

 Servizio (Service) presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con contratto per 
prestazione professionale, per la elaborazione del “Progetto di massima ed 
esecutivo del complesso edilizio per Residenza Universitaria e servizi, nell’area 
dell’ex Conservatorio SS. Nunziata, piazza Casa Professa Palermo”; 
 

dal 22/03/1997 
al 17/09/1997 

per la durata di 
180 giorni, 

 Servizio (Service) presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con contratto per 
prestazione professionale, per la “Elaborazione del progetto esecutivo della 
nuova facoltà di architettura - Parco d’Orleans - Palermo - 3° stralcio”; 
 

dal 25/10/1996 
al 22/01/1997 

per la durata di 
90 giorni, 

 Servizio (Service) presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con contratto per 
prestazione professionale, per la “Elaborazione di tavole per pubblicazione e 
mostra del P.R.G. e P.E. della città di Bagheria (Palermo)”; 
 

dal 25/09/1996 
al 23/12/1996 

per la durata di 
90 giorni, 

 Servizio (Service) presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con contratto per 
prestazione professionale, per la “Redazione del Piano Regolatore Generale, del 
Regolamento Edilizio e delle Prescrizioni Esecutive della città di Bagheria (PA)”; 
 

dal 10/05/1996 
al 06/10/1996 

per la durata di 
150 giorni, 

 Servizio (Service) presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con contratto per 
prestazione professionale, per la “Redazione del Piano Regolatore Generale, del 
Regolamento Edilizio e delle Prescrizioni Esecutive della città di Bagheria (PA)”; 

 
dal 14/09/1995 

al 12/12/1995 
per la durata di 

90 giorni, 

 Servizio (Service) presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con contratto per 
prestazione professionale, per la “Redazione del Piano Regolatore Generale, del 
Regolamento Edilizio e delle Prescrizioni Esecutive della città di Bagheria (PA)”; 

 
dall’11/01/1995 

al 31/05/1995 
per la durata di 

141 giorni, 

 Servizio (Service) presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con contratto per 
prestazione professionale, per la “Redazione del Piano Regolatore Generale, del 
Regolamento Edilizio e delle Prescrizioni Esecutive della città di Bagheria (PA)”; 

 
dal 28/09/1994 
al 26//11/1994 

per la durata di 
90 giorni, 

 Servizio (Service) presso il Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura della 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, con contratto per 
prestazione professionale, per la “Redazione del Piano Regolatore Generale, del 
Regolamento Edilizio e delle Prescrizioni Esecutive della città di Bagheria (PA)”. 

 
 

Palermo 15 giugno 2017 
 

In fede 
Arch. Giovanni Speranza 

 
 
 
 


