CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Polizzi Antonino

Indirizzo

VIA DANTE, 145 - 90134

Telefono

+39 0916811942

e-mail
Codice fiscale
Nazionalità
Luogo e data di nascita

PALERMO - ITALIA

ninopolizzi@libero.it
PLZNNN60R18E013J
Italiana
GIARDINELLO (PA) - 18 OTTOBRE 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Settore di specializzazione
• dal 18 marzo 2013

• dal 1 aprile 1991

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Tutela dei beni paesaggistici, ambientali e dei beni architettonici
Procedure di Valutazione Ambientale (VAS,VIA, VInCA e AIA)
A seguito di deliberazione n. 27 del 24 gennaio 2013 della Giunta regionale, per far fronte alle
straordinarie e urgenti esigenze per l’espletamento delle pratiche concernenti le procedure della
valutazione ambientale strategica e della valutazione di impatto ambientale (V.A.S. – V.I.A.), è
stato assegnato temporaneamente, come componente della task force istituita presso il Servizio
1 VIA-VAS del Dipartimento regionale dell’Ambiente dell’Assessorato regionale Territorio ed
Ambiente.
È in servizio con la qualifica di Funzionario Direttivo Architetto presso il Servizio Beni
Paesaggistici ed Architettonici della Soprintendenza regionale per i Beni Culturali ed Ambientali
di Palermo.

Dipartimento Regionale dell’ Ambiente – via Ugo La Malfa, 169 – 90146 Palermo
Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali - via Pasquale Calvi, 13 – 90139 Palermo
Assessorato regionale Territorio ed Ambiente
Assessorato regionale per i Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1986
• 1988
• 1989
• 1997

• 1999
• 1999
• 2000
2014
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Laurea in Architettura, conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo -Facoltà di
Architettura;
Abilitazione, previo esame di Stato, all’esercizio della libera professione di Architetto
Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Palermo al n. 2329;
Consegue l’attestato di frequenza (rilasciato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n.
494) al Corso sulla Sicurezza e Igiene nei Cantieri Edili organizzato dall’Ordine degli
Architetti P.P.C. di Palermo;
Consegue l’attestato di frequenza al Corso di Specializzazione post-lauream in Restauro
Architettonico con esame finale, organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Palermo;
E’ fondatore, insieme al Prof. Arch. Franco Tomaselli della facoltà di Architettura di Palermo,
dell’Associazione Culturale “Monumento documento”;
E’ socio onorario dell’Associazione “Architetti per il Restauro, la manutenzione e
conservazione dei Beni Culturali ed Ambientali” (A.A.R.);
Con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n. 65 dell’11
febbraio è stato nominato, in qualità di vice Presidente, componente della Sezione regionale
Sicilia dell’Albo dei Gestori Ambientali;

• 2013

• 2012

• 2011

• 2009-2010-2012
• 2011/2013

2010

• 2006/2009

• 1999/2009
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Ha partecipato al modulo di sviluppo delle competenze PONGAS FSE 2007/2013
“Metodologie, integrazione procedurale e casi applicativi nelle valutazioni ambientali” che
ha avuto luogo a Palermo il 18-19 e 20 febbraio 2014 e il 5-6-7-12-13-14 e 27 marzo 2014 per
complessive 70 ore di lezione;
Ha partecipato al laboratorio tematico PONGAS FSE 2007/2013 “ Percorso di
approfondimento per la regolamentazione delle procedure di Valutazione Ambientale
(VAS,VIA,AIA) nella Regione Siciliana” che ha avuto luogo a Palermo il 18-19 giugno 2014 e
il 23-24-25 settembre 2014 per complessive 35 ore di lezione;
Ha partecipato al workshop “Regolamento per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo D.M.
161/2012. Aspetti inerenti l’attuazione a livello nazionale e regionale” che ha avuto luogo a
Roma, presso la Sala del Parlamentino del CNEL, il 26 marzo 2014;
Viene rieletto Consigliere presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Palermo,
carica che attualmente svolge.
Dal 18 marzo al 24 dicembre 2013 ha prestato servizio presso l’Unità Operativa S.1.6
”Valutazione di incidenza” del Servizio 1 VAS-VIA del Dipartimento regionale dell’Ambiente
dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente ;
Dal 24 dicembre 2013 presta il proprio servizio presso l’Unità Operativa S1.7 “Autorizzazione
Integrata Ambientale” del Servizio 1 VAS-VIA del Dipartimento regionale dell’Ambiente
dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente;
Ha partecipato al Laboratorio tematico PONGAS FSE 2007/2013 “La Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione d’Incidenza
(VI): approfondimenti procedurali, istruttori e tecnici” che ha avuto luogo a Palermo il 24-2530 settembre 2013 e l’1-2 ottobre 2013 per complessive 35 ore di lezione.
Ha partecipato come rappresentante della Consulta regionale degli Architetti della Sicilia al
gruppo di lavoro istituito presso l’Assessorato regionale alla Programmazione nell’ambito della
linea d’intervento POR FESR SICILIA 2007-2013, per la “realizzazione del Libro Verde e
Libro Bianco per la legalità, efficienza e trasparenza nella Pubblica Amministrazione”.
Con D.D.G. n. 363 del 16.03.2011 è stato nominato rappresentante del personale scientifico e
tecnico in seno al Consiglio Regionale dei Beni Culturali presso l’Assessorato per i Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana;
E’ stato nominato dal C. di A. del Museo Civico di Castelbuono componente della Commissione
giudicatrice del premio “Castelbuono e il suo territorio”.
Ha svolto la funzione di Consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Palermo
ed è stato, durante tale mandato, responsabile del Dipartimento “Immagine e tutela della
professione di architetto”.
Ha svolto per la società Quasar Consulting n. 30 ore di docenza per il Master in “Management
del sistema Cultura/Turismo nel Mediterraneo” – Principi di diritto comparato sui Beni
Culturali e Ambientali nel Mediterraneo”.
Nella qualità di Consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Palermo
è stato responsabile del Dipartimento”Beni Culturali e Ambientali “ della Consulta regionale
degli Architetti della Sicilia.
Nella qualità di Consigliere Responsabile del Settore “Formazione ed Informazione”
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Palermo ha organizzato, svolto la funzione
di tutor e di componente della commissione di esami:
1° Corso di Specializzazione post-lauream in Restauro architettonico “Il progetto di
conservazione architettonica” (febbraio-Maggio 1999) con il patrocinio dell’Ass.to
reg.le BB.CC.AA. e P.I. e della Sop. reg.le BB.CC.AA. di Palermo. Coordinamento
scientifico Prof. Arch. Amedeo Bellini
2° Corso di Specializzazione post-lauream in Restauro architettonico “Il progetto di
conservazione architettonica” (2000) con il patrocinio dell’Ass.to reg.le BB.CC.AA. e
P.I. e della Sop. reg.le BB.CC.AA. di Palermo
Corso di specializzazione sulla “Sicurezza e Igiene nei cantieri edili” (D.Lgs. 14
agosto 1996, n. 494) (2001/2006)
Corso di specializzazione di “illuminotecnica applicata ai Beni Culturali” (2002)
Master di I livello “ la Diagnostica quale ausilio per la redazione del progetto di
restauro e per il controllo in corso d’opera” (marzo/luglio 2004)
“Corso di prevenzione incendi” (legge 818/84) organizzato con il Comando
regionale Vigili del Fuoco (maggio/ottobre 2004)
Master di I livello in “Restauro dei materiali lapidei” organizzato con il Centro reg.le
per la progettazione ed il restauro CRPR (2005)
Corso di specializzazione in “ Architettura bioecologica” - Modulo A, organizzato

• 2009/1996

• 2005/2007

con l’Associazione Nazionale Architettura Bioecologica (marzo/giugno 2005)
Corso di specializzazione in “ Architettura bioecologica” - Modulo B, organizzato
con l’Associazione Nazionale Architettura Bioecologica (marzo/novembre 2006)
“Corso per RSPP e ASPP sulla sicurezza del lavoro” (D Lgs. 626/94 art. 8 bis
modificato dal D.Lgs. 193/2003) Modulo A (2007)
giornata di studio “Indirizzi da architettura nel paesaggio: la relazione
paesaggistica” svolta presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia
di Palermo (giugno 2007)
ha collaborato all’organizzazione del VII Congresso Nazionale degli Architetti
P.P.C. che si è svolto a Palermo dal 7 al 9 febbraio 2008, in tale occasione ha
coordinato e curato la mostra “La professione della qualità. Cento disegni di
Ernesto Basile”, all’interno di tale evento ha curato, presso la sede dellOrdine degli
Architetti, la mostra dei progetti partecipanti al concorso nazionale di idee per il
recupero ambientale di Pizzo Sella dal titolo “Pizzo Sella, che fare?” presso l’ex
Deposito delle Ferrovie a Sant’Erasmo (2008)
Ha coordinato, organizzato e introdotto la presentazione del libro “Architettura
Contemporanea in Sicilia” di Maurizio Oddo presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. della
provincia di Palermo (2008).
Nella qualità di Consigliere presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Palermo,
è stato:
componente del Comitato di Redazione del periodico bimestrale dell’Ordine, ha curato
la pubblicazione del periodico fino al 1998, scrivendo diversi articoli su temi inerenti la
professione;
nella qualità di Consigliere Responsabile del Settore “mostre ed attività culturali” e nella
sola qualità di Consigliere ha organizzato:
Seminario “Il restauro dei Monumenti e dei centri antichi” (1996)
Mostra/Conferenza “Europan, mostra dei progetti vincitori del
concorso”(catalogo) (1997)
Mostra/Conferenza “Livio Vacchini mostra delle opere e dei progetti” (1999)
Mostra Conferenza “Vittorio De Feo, mostra delle opere e dei progetti” (1999)
Mostra/Conferenza “Il progetto di ricostruzione della Cattedrale di Noto” (1999)
Mostra/Conferenza “E. Miralles e B. Tagliabue, mostra delle opere e dei progetti”
(catalogo)(2000)
Architour viaggio/studio di architettura a Berlino (2000)
Mostra/Conferenza “Fiaschi, 32 progetti dello studio MBM di Barcellona”
(catalogo) (2001)
Mostra/Conferenza “studio MBT di Barcellona” a Dublino (Irlanda) (2002)
Architour viaggio/studio di architettura a Bilbao (2002)
Mostra/Conferenza “Guillermo Vàzquez Consuegra mostra delle opere e dei
progetti” (catalogo) (2003)
- Mostra/Conferenza “Architettura Iberoamericana “ (catalogo) (2004)
Prima Conferenza “ Etica e legalità nella professione di architetto” (2006)
Rassegna “archimovies, cinema d’autore” (2006)
Mostra/Conferenza “ArqCatMòn architettura catalana nel mondo” (2006)
Seconda Conferenza “ Etica e legalità nella professione di architetto” (2007)
Mostra/Conferenza “Architettura portoghese,generazioni a confronto” (2007)
Mostra/Conferenza “ VEMA 20 progetti per una città ideale” (2007)
Mostra/Conferenza “Palazzo Abatellis. Un museo in luce”(2007)
Mostra/Convegno “Architettura naturale per le scuole sostenibili in Italia” (2007)
Mostra/Conferenza “Sulle orme di Sverre Fehn” (catalogo) (2009)
Libro in terrazza “Palermo. Guida all’Architettura del ‘900” presentazione libro
(2009)
Ha svolto la funzione di Consigliere Segretario dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia
di Palermo.

• 2004

Ha fatto parte del Comitato scientifico per l’organizzazione del Convegno “Le strutture lignee –
diagnostica e restauro” svoltosi presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Palermo;

• 2003

Ha fatto parte del Comitato scientifico per l’organizzazione del Convegno “Le torri d’acqua,
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• 2000

1995

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

trait d’union tra arte ed architettura”;
Con Decreto Assessoriale n. 80 del 3 ottobre 2003 è stato nominato componente tecnico del
“Nucleo di Valutazione” per l’imprenditoria giovanile, ai sensi dell’art. 35 della legge regionale
19 maggio 2003, n. 7 presso il Dipartimento Industria dell’Assessorato regionale all’Industria;
Ha avuto affidato dall’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura un modulo
integrativo dal titolo “Design e Musei” all’interno della materia “Laboratorio di disegno
Industriale” per il Corso di Laure in Disegno Industriale (Anno Accademico 2003/2004);
Ha svolto per conto della società CESAT di Palermo n. 40 ore di docenza nel modulo
“Normativa legislativa in materia di Beni Culturali e Ambientali” per il corso di formazione
professionale finanziato dalla Comunità Europea per “Esperto in restauro architettonico”;
Viene eletto Consigliere presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Palermo;

INGLESE
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del
trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il
soggetto titolare del trattamento ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.
(FIRMA)
f.to arch. Antonino Polizzi
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