CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAURIZIO AFFATIGATO

Indirizzo

ABITAZIONE/STUDIO: VIA SANTICELLI, N.32 – 90131 PALERMO

Telefono

335 1809318

Cell.

335 1809318

E-mail
PEC
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

maurizioaffatigato@gmail.com;
maurizioaffatigato@pec.it
italiana
Palermo 04/11/1977

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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Luglio 1996
I.T.G. Mario Rutelli di Palermo
Diploma di maturità di Geometra con voto 60/60 (con menzione)

Ottobre 2002
Collegio dei Geometri della Provincia di Palermo
Abilitazione alla professione di Geometra

1999 - 2006
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura
Progettazione architettonica
Progettazione ambientale ed eco-sostenibile
Urbanistica e pianificazione territoriale
Restauro e recupero dell’architettura storica
Restauro del moderno
Laurea in Architettura

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Laurea in Architettura conseguita il 27/10/2006, con voto 110/110 con lode, con una tesi
di ricerca sul disegno architettonico dal titolo “Architettura demolita II”, sul ri-disegno di
alcuni padiglioni realizzati al Parco Sempione di Milano in occasione della V Triennale di
Architettura contemporanea, arti e mestieri del 1933. Relatore Prof. Arch. Francesco
Maggio. Il materiale prodotto durante la tesi è a tutt’oggi oggetto di studio per la ricerca
sul linguaggio architettonico.

Gennaio 2008
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Palermo
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo con num. 5378

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Aprile 2010 - Luglio 2010
Ordine degli Architetti della Provincia di Messina
Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione e di esecuzione dei lavori dei
lavori ai sensi del D. Lgs. 81/08 Tit. IV, corso 120 ore

Settembre 2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

CEFA Catasto Energetico Fabbricati – Dipartimento Energia Regione Siciliana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Gennaio 2017 – Febbraio 2017

Certificatore energetico

Associazione Circolo A.C.L.I. Capo d’Orlando in collaborazione con il Collegio
Provinciale dei Geometri della Provincia di Messina
Aggiornamento per Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione e di
esecuzione dei lavori dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/08 Tit. IV, corso 40 ore

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Ottima conoscenza dei sistemi operativi e software applicativi:
WINDOWS XP/7/8
Buona conoscenza dei software per la videoscrittura:
Office, Word, Excel, Powerpoint, Acrobat Writer/Reader
Ottima conoscenza del software per disegno tecnico:
Autodesk Autocad
Buona conoscenza del software per fotoritocco/grafica:
Photoshop CS3, Corel Draw11,
Buona conoscenza del software per modellazione 3d e render:
Rhinoceros 4.0,V Ray.
Buona conoscenza del software per contabilità e misura nei cantieri:
ACR WIN Release 2013
Ottima conoscenza del software per connessioni in rete, internet:
Microsoft Internet Explorer, Google Chrome.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E
DIDATTICA NEL CAMPO DELLA
PROGETTAZIONE
DATE (DA – A)
UNINERSITÀ DEGLI STUDI DI
PALERMO, FACOLTÀ DI
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APRILE 2004
Partecipa al workshop “Aeroporti e dintorni” all’interno del laboratorio “linearis essentia”,
responsabile scientifico prof. Michele Sbacchi.

EPERIENZA LAVORATIVA ED
INCARICHI RICOPERTI

• Date (da – a)
• Commitente
• Principali mansioni e
responsabilità

MAGGIO 1999 – DICEMBRE 2002
Tirocinio presso studio tecnico di architettura dell’Arch. Giuseppe Realmuto
Collaboratore alla progettazione, assistenza alla D.L. in cantiere, misura e contabilità
dei lavori pubblici e privati

• Date (da – a)
• Commitente
• Principali mansioni e
responsabilità

GENNAIO 2012 – IN CARICA
TRINACRIA DI BELMONTE Società Cooperativa
Direttore Tecnico per la Categoria dei lavori OG2 (Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela…)

PROGETTI E REALIZZAZIONI
LAVORI PRIVATI
• Date (da – a)
• Committente
• Principali mansioni e
responsabilità
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2006 - 2009
Privato
Collaboratore alla Direzione lavori per il ”Restauro di un Palazzo nel Centro Storico
di Palermo” sito in Via Bara all’ Olivella, Palermo.

• Date (da – a)
• Committente
• Principali mansioni e
Responsabilità

2009
B&B Agramante a Palermo, via Terasanta, Palermo
Progetto e Direzione lavori per l’ampliamento e la manutenzione straordinaria di un
Bed & Breakfast presso uno stabile in via Terrasanta a Palermo.

• Date (da – a)
• Committente
• Principali mansioni e
Responsabilità

2009-2010
Sig. Fonti Castelbonese Carmelo Vincenzo
Collaborazione alla progettazione e Direzione Lavori di una ristrutturazione edilizia con
sopraelevazione di un fabbricato adibito ad abitazione sito in via Montegrappa n.21 nel
Centro urbano del Comune di Castell’Umberto (ME), ai sensi del Programma Operativo
per la riqualificazione delle "casette basse popolari" approvato con decreto
dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 4 marzo 2008

• Date (da – a)
• Committente
• Principali mansioni e
Responsabilità

2010
Sig. Marchese Giuseppe
Collaborazione alla progettazione e Direzione Lavori per la ristrutturazione di una casa
privata ad Aci Catena (CT)

• Date (da – a)
• Committente
• Principali mansioni e
Responsabilità
• Date (da – a)
• Committente
• Principali mansioni e
Responsabilità

• Date (da – a)
• Committente
• Principali mansioni e
Responsabilità

• Date (da – a)
• Committente
• Principali mansioni e
Responsabilità
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2009-2011
Dott.ssa La Galia Concetta
Collaborazione alla progettazione e Direzione Lavori per la ristrutturazione di una casa
con annesso studio medico nel Centro storico del Comune di Naso (ME)

2010
CELAFIFER S.R.L., c/da Drià, Castell’Umberto (ME)
Collaborazione al progetto definitivo per la ”Rilocalizzazione ed ampliamento aziendale
con la realizzazione di una struttura produttiva nell'area P.I.P. del
Comune di
Castell’Umberto”

2011
Ospitalità Nebrodi S.R.L., c/da Baracche, 40 Naso (ME)
Collaborazione al progetto definitivo per la “Manutenzione straordinaria e risanamento
conservativo di un edificio da destinare ad albergo tre stelle (***) ai sensi del D.A.
11.06.2001 sito in c/da Baracche nel Comune di Naso (ME)”
2011
Vacanze Nebrodi s.a.s.,Via B. Cupane, 8 Acquedolci (Me)
Collaborazione al progetto definitivo per la “Manutenzione straordinaria e risanamento
conservativo di un edificio da destinare a residenza turistico alberghiera quattro stelle
(****) sito in via Etna n,10 a Sant’Agata di Militello.

• Date (da – a)
• Committente
• Principali mansioni e
Responsabilità

2011
Impresa Di Vincenzo Cesare ,C/da Fitalia, Castell’Umberto (ME)
Collaborazione al progetto definitivo per la “Manutenzione straordinaria e
risanamento conservativo di un edificio da destinare a casa per vacanza ai sensi
del D.A. 11.06.2011 sito in via XXIV maggio nel Comune di Castell’Umberto (ME)”

t

• Date (da – a)
• Committente
• Principali mansioni e
Responsabilità

2013-2016
Sig.ra Fazio Antonella
Collaborazione al progetto esecutivo per la “Ristrutturazione edilizia ed ampliamento
di un fabbricato adibito ad abitazione sito in C/da Ficheruzza a Naso (Me) ai sensi
della L.R.23 Marzo 2010 n.6 (Piano Casa)”

• Date (da – a)
• Committente
• Principali mansioni e
Responsabilità

2012-2016
Coniugi Tascone Monaco Vincenzo e Pintagro Vincenza
Collaborazione alla progettazione e Direzione Lavori di una ristrutturazione edilizia con
sopraelevazione di un fabbricato adibito ad abitazione sito in via Piave 50-52 nel Centro
urbano del Comune di Castell’Umberto (ME), ai sensi del Programma Operativo per la
riqualificazione delle "casette basse popolari" approvato con decreto dell'Assessorato
Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 4 marzo 2008

• Date (da – a)
• Committente
• Principali mansioni e
Responsabilità

2015-2016
Coniugi Tranchita Pippo Antonino e Mignacca Maria Giuseppina
Collaborazione alla progettazione e Direzione Lavori di una ristrutturazione edilizia con
sopraelevazione di un fabbricato adibito ad abitazione sito in c.da Aria Ratto nel
Comune di Castell’Umberto.

• Date (da – a)
• Committente
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2016 - Marzo 2017
Sig. Vincenzo Provenzano
Progettazione e Direzione lavori per i lavori di ristrutturazione di un appartamento sito in
via Vito La Mantia, 107

• Date (da – a)
• Committente
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2017 - Settembre 2017
Sig. Vincenzo Provenzano (conduttore affittacamere) Sig.ra Candioto Giuseppina
(proprietaria immobile)
Progetto e Direzione lavori per i lavori di ristrutturazione di un appartamento sito in via
Gaetano Daita, 15 da riconvertire in AFFITTACAMERE ***stelle.
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CONCORSI DI PROGETTAZIONE
E PREMI

• DATE (DA – A)
OTTOBRE 2004

Partecipa al concorso di idee “Un sistema di giardini per Palermo” bandito dalla
Fondazione Salvare Palermo nel 2004 aggiudicandosi il terzo premio.

DICEMBRE 2004

Partecipa al concorso di idee “Una porta per Todi” bandito dal Comune di Todi
classificandosi al settimo posto al termine della prima fase.

OTTOBRE 2005

Partecipa al concorso internazionale “Letture di città: Venezia” organizzato
dall’associazione Arkislang dello IUAV per il progetto di un nuovo sistema di padiglioni
di accesso ai giardini della Biennale di Venezia ricevendo una menzione speciale.

FEBBRAIO 2006

Partecipa come coadiuvatore al Concorso Europeo di idee e di progettazione “Piazze
Botaniche” Recupero di cinque piazze cittadine bandito dal Comune di Catania Vincitore
del 3° premio.

GENNAIO 2007

Partecipa al concorso di idee “Visions” promosso dal gruppo B.O.Architettura all’interno
della manifestazione BiennaleoAltrove, evento urbano composito strutturato in tre fasi,
organizzato dal network BoA, in concomitanza con l’apertura della sezione palermitana
della Biennale di Architettura di Venezia ricevendo una menzione.

MARZO 2007

Partecipa come collaboratore alla progettazione al Concorso Nazionale “ Progetti pilota
2006 ” organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana per la realizzazione di un
complesso parrocchiale di “S. Maria del Carmine” nel comune di Atripalda (Avellino).

PARTECIPAZIONI A MOSTRE
• Date (da – a)
DICEMBRE 1999

Collabora con la prof. Vincenza Balistreri e l’arch. Agnese Sinagra all’allestimento della
mostra “Giuseppe Spatrisano“ presso la Fondazione Lauro Chiazzese.

LUGLIO 2006

“Due progetti-studio per il recupero dell’architettura rurale - progetti di riqualificazione
del territorio per uno sviluppo turistico sostenibile”, in occasione del Convegno
organizzato dal Gal Castell’Umberto Nebrodi, Comune di Castell’Umberto, 30 Luglio
2006.

APRILE 2008

“Progetti pilota 2006 per la realizzazione di un complesso parrocchiale di S. Maria del
Carmine” nel comune di Atripalda (Avellino) organizzato dalla Conferenza Episcopale
Italiana - Presentazione dei progetti partecipanti presso la Scala Santa a Roma.
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PUBBLICAZIONI DI PROGETTI,
SAGGI E ARTICOLI

Pubblicazioni di Progetti
2005

- Un sistema di giardini a Palermo, in “PER” n. 5 del giugno 2005. Ed. Fondazione
Salvare Palermo. Palermo 2005.

2006

- Due progetti-studio per il recupero dell’architettura rurale (progetti di riqualificazione
del territorio per uno sviluppo turistico sostenibile) – Armenio Editore, Brolo Febbraio
2006.

2007

- “Progetti pilota 2006 per la realizzazione di un complesso parrocchiale di S. Maria del
Carmine” nel comune di Atripalda (Avellino) In Casabella n.765

2011

Convegno “Urban Promo 2011 – Preview social housing”- Torino, 13-14 Ottobre
2011 Villa Gualino

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196 del 30 Giugno 2003
______________________________________________________________________________________________
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