
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM  VITAE 

GEOM. GIUSEPPE ANTONINO SPRIO 
                                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Curriculum Professionale 

Il sottoscritto Geom. Antonino Giuseppe Sprio, nato in Agrigento il 01/10/1965 e residente in 

Aragona (AG) Via  Concordia  n° 34, iscritto all'albo dei Geometri della provincia di Agrigento al 

N° 1813, con studio Tecnico in Aragona nella Via Generale Cascino  n° 2, 

 

CERTIFICA QUANTO SEGUE  

1. Titoli conseguiti  

� Che in data 18.08.1984 ha conseguito il diploma di Geometra presso L'Istituto Tecnico 

Statale per Geometri " F. Brunelleschi" di Agrigento con il Voto di 

quarantotto/sessantesimi; 

� Concedo militare rilasciato in data 4.03.1987 con  la matricola 060650051939 con il 

corpo militare della brigata meccanizzata Pinerolo in Bari; 

� Che in data 16.12.89 ha conseguito il diploma di Abilitazione all'esercizio della libera 

professione di Geometra con il voto di sessantatré centesimi; 

� Iscrizione Collegio dei Geometri della provincia di Agrigento dal 1990 con il n° 1813; 

� Attestato di partecipazione al corso di formazione per sicurezza del Lavoro conferito dal 

Collegio dei Geometri della Provincia di Agrigento il 2 luglio 1997; 

� Di Essere un tecnico iscritto all’albo dei Geometri Valutatori Esperti di Roma con il n° 

1392 in data 24/02/04;  

� SOCIO AIAS Associazione Italiana fra addetti alla sicurezza dal 2004 Tessera 12226; 

� Di Essere un tecnico abilitato dal Ministero degli Interni ai sensi dell’art. 1 – 2   L. 7 

dicembre 1984 n° 818 con il n° AG 0181G00030  in data 18 aprile 2002; 

� Di essere aver svolto la Mansione di Direttore Tecnico dell’ Impresa Giunta Costruzioni 

S.r.l. dal 23 settembre 1987. 

� Iscrizione nella Facoltà di Architettura di Agrigento nell’anno 1999,00; 

� Attestato di Frequenza corso di Stima sul Valore immobiliare rilasciato dall’ ISP in data 

26.07.2003; 

� Nomina componente commissione Edilizia del comune di Comitini; 

� Nomina componente commissione Edilizia del comune di Aragona; 

� Nomina componente della Direzione didattica statale L. Capuana di Aragona; 

2. Rapporti di lavoro con imprese edili 

♦  Che ha prestato servizio alle dipendenze dell'Impresa Giunta Costruzioni S.r.l. con sede in 

Agrigento via delle Egadi c/da Monserrato, Iscritta all’A.N.C. matricola N° 7598412 dal 



04.09.87 al 31.10.92 e dal 16.02.94  al 28.02.95 con la mansione di Geometra (livello V°) 

collaborando con la direzione Tecnica dei seguenti Lavori: 

♦ Lavori di completamento della chiesa Parrocchiale del nuovo centro abitato di   Montevago            

(1° e II° stralcio) - Importo dei Lavori rispettivamente di L. 738.815.146 e di 

L.356.179.267; 

♦ Lavori di costruzione di un centro per i servizi sociali nell'agglomerato Industriale di                

Ravanusa - Area del salso (I° e II° stralcio) - Importo dei lavori rispettivamente di L.                

2.029.190.800 e di L. 1.043.450.151;  

♦ Lavori di costruzione della nuova Chiesa del Sacro Cuore in Sciacca- Importo dei lavori                

di L: 1.861.302.782. 

♦ Di aver diretto il cantiere  relativo ai lavori di realizzazione di n° 20 alloggi in C/da                 

Fratel-Gerardo-Cappuccini in Naro e quello relativo ai lavori di realizzazione di N° 30                 

alloggi in c/da Pisciotta di proprietà della Coop. S. Alfio di Importi rispettivamente di                

L.1.800.000.000 e di L. 4.500.000.000.  

♦ Di aver collaborato come tecnico fiduciario con L’impresa Fucà Antonino nella 

realizzazione dei lavori di restauro della Chiesa Madre di San Cataldo, Importo netto dei 

lavori di L. 252.151.103; 

♦ Di aver collaborato come tecnico fiduciario con L’impresa Fucà Antonino nella 

realizzazione dei lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di S. Maria Immacolato 

o Motta presso il Comune di Burgio, Importo dei lavori di L. 379.518.434; 

♦ Di aver collaborato come tecnico fiduciario con L’impresa Fucà Costruzioni S.r.l. nella 

realizzazione dei seguenti lavori; - Costruzione di un edificio multipiano sul lotto 47 del 

Piano Particolareggiato XI Villaggio Mosè; Progetto per n° 20 Alloggi per l’istituto 

Autonomo Case popolari di Siracusa, Importo dei lavori L. 2.000.000.000; Lavori di 

restauro della Chiesa San Domenico in Sciacca, assunti con contratto di appalto n° 4093 

del 19/01/93 per l’importo di L. 192.305.464. I lavori hanno avuto inizio in data 09/03/93 e 

sono stati ultimati in data 23/10/93. DD.LL. Arch. Michele Benfari,; Lavori di Restauro 

delle Cappelle Chiaramontane della Basilica di San Francesco D’Assisi nel Comune di 

Agrigento assunti con contratto di appalto n° 4310 di rep. Del 10/01/1995 al N° 476 serie 

I°, per l’importo di L. 144.629.036. I lavori hanno avuto inizio in data 27/02/95 e sono stati 

ultimati in data 27/10/1995. DD.LL. Arch. Vincenzo Caruso; Lavori di Restauro degli 

Ambienti dell’archivio capitolare della Cattedrale di Agrigento, assunti con contratto di 

appalto n° 4347 di rep. Del 05/03/1995 reg.to in Agrigento in data 27/03/1995 al n° 1320 

serie I°, per l’importo di L. 183.530.324. I lavori hanno avuto inizio in data 24/05/1995 e 



sono stati ultimati in data 30/051996. DD.LL. Arch. Agostino Marrella e Arch. Calogero 

Carbone, Lavori di Restauro della chiesa del Rosario di Aragona, con consolidamento del 

soffitto ligneo ed allestimento museografico Cripta, importo dei lavori di L. 352.491.464. 

♦ Cooprogettista e D.L. del progetto dei lavori di risanamento conservativo della chiesa dei 

Cappuccini del Comune di Aragona 1° Stralcio già Eseguito e di importo pari € 403.607,45, 

e secondo stralcio Funzionale per un importo di € 576.318,65 in corso di realizzazione 

tramite Assessorato Lavori Pubblici Regione Sicilia; 

♦ Cooprogettista e D.L. del progetto dei lavori di completamento chiesa San Giuseppe 

Artigiano di Aragona  già Eseguito e di importo pari L. 350.000,00 finanziato tramite 

Assessorato Lavori Pubblici Regione Sicilia; 

♦ Di aver prestato servizio presso l’immobiliare Cipolla Costruzione S.r.l. in Aragona 

acquistando una buona esperienza nel campo immobiliare; 

 

3. Collaborazione con enti pubblici e privati 

♦  di aver redatto il progetto relativo ai lavori di sistemazione dell'asilo nido Comunale di 

Aragona  e di esserne stato  il Direttore dei lavori .   

♦ Di aver collaborato con l’amministrazione Comunale di Aragona nella direzione di cantieri 

scuola del centro storico giusta abilitazione dell’ufficio del genio Civile rilasciata in data 

1984; 

♦ Lavori di completamento centro aziendale C.D.A.” S.p.A. C/da San Benedetto, Favara – Ag  

Come progettista e D.l. Importo dei lavori L. 1.000.000.000 e Nuovo capannone di € 

2.500.000,00; 

♦ Lavori di ristrutturazione locali Ingross” S.r.l., Via F. Crispi, Agrigento – Ag – 

Come progettista e D.l. Importo dei lavori L. 500.000.000; 

♦ Lavori di ristrutturazione locali Ingross” S.r.l., Via A. De Gasperi n. 249, Sciacca – Ag – 

    Come progettista e D.l. Importo dei lavori;  

• Lavori per adibire un locale a Self Service in Agrigento nel p.le Rosselli  della ditta 

Akraservice s.r.l. 

♦  Lavori di ristrutturazione locali” “Ingross” S.r.l., C/da Minaga, Agrigento – Ag – 

4. Attrezzature  

♦  di avere in dotazione idonea attrezzatura per il rilievo plani-altimetrico, Teodolite 

Elettroottico a Stazione Totale ed  informatica per la gestione dei rilievi; 



5. Collaborazione con case di credito 

        Di Essere un tecnico iscritto all’albo dei Geometri Valutatori Esperti di Roma con il n° 1392 

in data 24/02/04,  e dal 1996 a tutt’oggi collabora con diverse  sedi bancarie, Monte dei paschi di 

Siensa, Credem, Credito cooperativo di Canicattì, etc.,  come perito tecnico acquisendo notevole 

esperienza nel settore  

6. Rilievi topografici e di edifici  

♦  di operare tuttora nel campo catastale, sia nel terreni che nell’ urbano, per l’espletamento 

di frazionamenti presso vari enti nonché di censimento di edifici sia pubblici che privati con 

sofisticate apparecchiature, sia Software, che topografiche, Teodolite, GPS, distanziometri, 

etc., con elevata esperienza nel settore catastale, terreni e fabbricati nonché nella 

conservatoria immobiliare; 

♦ Di aver redatto per conto del Comune di Aragona i lavori di picchettamento della strada 

Vicinale Feudo Ranciditi C/da Fontes Episcopi Cugno ferla; 

♦ Di aver redatto per conto e nell’interesse del Geom. Tirone Pietro i frazionamenti relativi ai 

lavori di costruzione della strada esterna di accesso all’A.I. di Porto Empedocle attraverso 

il centro abitato omonimo e di raccordo alla viabilità statale di servizio Lato Realmonte. 1° 

Stralcio; 

♦ Di aver redatto i frazionamenti relativi alle opere d’adduzione delle Acque reflue dal 

versante nord di Agrigento al depuratore esistente e potenziamento dello stesso al fine della 

riutilizzazione delle acque per conto del consorzio per l’area di Sviluppo industriale della 

provincia di Agrigento; 

♦ Di aver redatto i frazionamenti relativi ai lavori di sistemazione e miglioramento della 

viabilità d’accesso e di raccordo alla rete stradale esterna, nonché opere di riempimento e 

di protezione verso il mare a completamento infrastrutturale dell’agglomerato industriale di 

P. Empedocle, 2° intervento – 1° Stralcio per conto del Consorzio per l’Area di Sviluppo 

industriale della provincia di Agrigento; 

♦ Di aver redatto i frazionamenti relativi ai lavori di costruzione della strada esterna di 

accesso all’agglomerato industriale di Porto Empledocle, attraverso il centro abitato 

omonimo, e di raccordo alla viabilità statale di servizio lato Realmonte progetto secondo 

stralcio per conto del Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale della provincia di 

Agrigento; 

♦ Di aver collaborato con il Geom. Parisi Giuseppe per i frazionamenti relativi ai lavori di 

sistemazione e miglioramento della viabilità di accesso e di raccordo alla rete stradale 



esterna nonchè opere di riempimento e di protezione verso il mare a completamento 

infrastrutturale dell’agglomerato industriale di Porto Empledocle 2° intervento 1° stralcio; 

♦ Di aver collaborato con Ing. Agniello Pietro per i frazionamenti relativi ai lavori richiesti 

dal Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale e del comune di Comitini per la 

realizzazione della discarica comunale  ; 

♦ Di aver collaborato con Ing. Micciche Giuseppe per gli lavori di accatastamento delle 

chiese Madonna dei Pompei e San Giuseppe Artigiano di Aragona; 

 

7. Direttore tecnico 

♦ Di essere stato direttore tecnico della Giunta Costruzioni S.r.l.; 

8. Sicurezza sul luogo di lavoro (626/96 e 494/96) 

      SOCIO AIAS Associazione Italiana fra addetti alla sicurezza dal 2004 Tessera 12226; 

     Responsabile R.S.P.P. in diverse azienda e pertanto tecnico abilitato a svolgere tale mansione ai 

sensi del D.L.G.S. 195 del 23 giugno 2005 modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 

settembre del 1994 n° 626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti 

agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori; 

♦ Di essere un tecnico abilitato con idonea certificazione per la redazione di piani di 

sicurezza ai sensi della 494/96 cantieri edili e 626/96 per tutte le attività soggette per le 

seguenti ditte 

♦ C.D.A.” S.p.A. C/da San Benedetto, Favara – Ag – 

♦ Maglificio “Scilla” S.n.c., C/da Luchicello, Naro – Ag – 

♦ Gestioni Commerciali” S.n.c., Corso Carlo Alberto, Canicattì – Ag – 

♦ Gestioni Commerciali” S.n.c., Racalmuto – Ag – 

♦ Ingross” S.r.l., Via A. De Gasperi n. 249, Sciacca – Ag – 

♦ Ingross” S.r.l., Via F. Crispi, Agrigento – Ag – 

♦ Comune di Comitini, piazza Bellacera, (AG); 

♦ Matteo Sciascia & C. s.n.c. sede corso Odierna n° 765, Palma di Montechiaro – Ag- 

♦  Matteo Sciascia & C. s.n.c.  filiale in via IV Novembre n° 12 bis, Porto Empedocle  – Ag- 

♦ Hotel Ristorante Guitgia Tommasino Via Lido Azzurro,  Lampedusa (Ag); 

♦ Hotel Baia Turchese Via Lido Azzurro, Lampedusa (Ag); 

♦ Europrogetti Studio di consulenza Via G. Tommasi n° 37 Lampedusa (AG); 

♦ Ristorante il Saraceno di  Maraventano Angela via belvedere n° 7 Lampedusa (Ag); 

♦ Trattoria, pizzeria, bar. Del Volgo Elisabetta  Via Madonna n° 20 Lampedusa (AG); 



♦ Albergo Ristorante Alba D’Amore di D’Amore Girolamo & C. s.n.c. Via Favarolo 

Lampedusa  

♦ Ed altre ditte che il sottoscritto in opportuna sede documentare; 

 

9. Certificati Antincendio 

Di Essere un tecnico abilitato dal Ministero degli Interni ai sensi dell’art. 1 – 2  L. 7 dicembre 

1984 n° 818 con il n° AG 0181G00030 e docente  

e di aver espletato i seguenti lavori: 

♦ “C.D.A.” S.p.A. C/da San Benedetto, Favara – Ag – 

♦ Maglificio “Scilla” S.n.c., C/da Luchicello, Naro – Ag – 

♦ “ITEL” S.p.A., Via Lombardia n. 50, Villaggio Mosè – Ag – 

♦ “Gestioni Commerciali” S.n.c., Corso Carlo Alberto, Canicattì – Ag – 

♦ “Gestioni Commerciali” S.n.c., Racalmuto – Ag – 

♦ “Condorelli” S.r.l., Via L. Sciascia, Villaggio Mosè – Ag – 

♦ “Laterizi Akragas” S.p.A., C/da Piano Gatta, Agrigento – Ag – 

♦ “Laterizi Fauci” S.p.A., C/da Bordea, Sciacca – Ag – 

♦ “Ingross” S.r.l., Via A. De Gasperi n. 249, Sciacca – Ag – 

♦ “Ingross” S.r.l., Via F. Crispi, Agrigento – Ag – 

♦ ed altri da all’uopo documentare; 

10. Insegnamento scolastico: 

di aver prestato servizio in seno all'attività formativa prog. FSE971359/ag/3/2/4/049/5, giusto 

incarico di tutor d'impresa. 

Di aver prestato servizio in seno al  corso n° 2 come  RESPONSABILE PUNTO VENDITA 

GRANDE DISTRIBUZIONE presso IPSCT GALLO  di Agrigento, nell’anno 2001/02; 

Di prestare tuttora servizio come docente presso l’associazione ERIS c/da San Benedetto – Favara (Ag) 

nel corso n° 2 IF200210217 “ Esperto nel recupero e conservazione degli edifici nei centri storici, Esperto 

sulla Sicurezza. Esperto catastale Anno 2003. 

Di essere un tecnico operante nel campo dell’emissione in atmosfera ai sensi del DPR 203/88; 

Di operare tuttora nel campo edile per la progettazione, il calcolo e la Direzione di edifici 

privati.   

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/1996 

Distinti saluti. 

Aragona lì                                                                                                IL TECNICO 
 

Geom. Giuseppe Antonino Sprio 

15/06/2020



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


