Maurizio Longo
A r c h i t e t t o

C u r r i c u l u m

Informazioni
Personali

Titoli di Studio

V i t a e

Data e luogo di nascita: 20.05.1968 Alcamo (TP)
Residenza: Corso 6 Aprile n. 157 - 91011 Alcamo (TP) - tel. e fax +390924500024
Studio: Via Galileo Galilei n. 12 - 91011 Alcamo (TP) - tel e fax +39092422284
Cellulare: 3388360165
Stato Civile: coniugato
Posizione Professionale: libero professionista
Codice Fiscale: LNGMRZ68E20A176E
Partita IVA: 01711940815
E-mail: arch.mauriziolongo@gmail.com
E-mail pec: maurizio.longo2@archiworldpec.it
Laurea in A r c h i t e t t u r a conseguita il 13.07.1993 con votazione 105/110 presso
l'Universita' degli Studi di Palermo. Titolo della tesi di laurea: "Carta degli Usi Civici in

Sicilia - questione regionale e dimensione comunale (Alcamo, Calatafimi, C/Mare Del
Golfo, Barcellona P.d.G.)”.

Diploma di G e o m e t r a conseguito nell'anno scolastico 1985-86 con votazione 54/60
presso l' Ist. Tec. Comm. Geom. e Progr. "G. Caruso" di Alcamo.
Abilitazione
all’esercizio della
professione

Ordine
Professionale

Conseguita nella seconda sessione dell'anno solare 1993 con votazione 65/100 presso
l'Universita' degli Studi di Palermo.

Iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trapani dal 10.03.1994 al n. 654.
Componente della Commissione parcelle dell’Ordine di Trapani dal 2005.
Consigliere dell'Ordine Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Trapani dal settembre 2013.
Consigliere della Fondazione Architetti nel Mediterraneo “Francesco La Grassa” dal
gennaio 2015.

Corsi di
formazione
professionale e
specializzazioni
Sicurezza

Attestato di partecipazione al Corso di formazione di 120 ore sul D.Lgs 494/96 inerente
la sicurezza nei cantieri edili, organizzato dall’Ordine Professionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Trapani in data 29.09.1997.
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento di 20 ore sul D.Lgs 494/96 e D.Lgs
528/99 per coordinatori alla sicurezza, organizzato dall’Ordine Professionale degli
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Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Trapani in data
29.05.2007.
Attestato di frequenza alla giornata di studio di 6 ore sul D.Lgs 09.04.2008 n. 81 sul
“Testo Unico” in materia di Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro,
organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Trapani in data 25.07.2008.
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatori della
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione di 40 ore (ai sensi dell’allegato XIV del
D.Lgs 09.04.2008 n. 81) organizzato dall’Ordine Professionale degli Ingegneri della
provincia di Trapani e svoltosi ad Alcamo dal 27.05.2009 al 23.06.2009.

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatori della
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione di 40 ore (ai sensi dell’allegato XIV del
D.Lgs 09.04.2008 n. 81) organizzato dall’Ordine Professionale degli Ingegneri della
provincia di Trapani e svoltosi ad Alcamo dal 07.02.2014 al 16.04.2014.

Restauro

Master di Specializzazione in Restauro dei Monumenti ed Urbano (Monitoraggio e
Recupero del Patrimonio Storico) di 164 ore, organizzato dall’Ordine Prof. degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della prov. di Trapani in data 08.04.2001.

Certificazione
Energetica

Attestato di frequenza al Corso di Certificazione Energetica degli Edifici di 40 ore
organizzato dalla Riabitalia S.r.l. e dalla AssoImprenditori con il patrocinio dell’Ordine
Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di
Trapani.

Esperienze
Lavorative
significative

Componente, nella qualità di architetto, dell'"Osservatorio sull'urbanistica e l'edilizia
privata" del Comune di Alcamo fin dalla sua istituzione.
Lavori Pubblici
Incarico nel 1994 dal Comune di Alcamo della Progettazione Esecutiva per la
eliminazione delle barriere architettoniche nel viale Europa.
Incarico nel settembre del 1996 dal Comune di Alcamo della Progettazione di Massima di
una Scuola materna a quattro sezioni da realizzarsi nella c/da Furchi.
Incarico nel novembre del 2002 dal Comune di Alcamo della Progettazione Esecutiva di
una Scuola materna a quattro sezioni da realizzarsi in c/da Furchi, per un importo
complessivo dei lavori di 1.791.000,00 €.

Lavori Privati
Progettista Architettonico e Direttore dei Lavori di opere edili interne ed esterne di
restauro architettonico e risanamento conservativo di alcuni manufatti edilizi presenti nel
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centro storico della città di Alcamo e precisamente tra i più significativi:
-

palazzo nobiliare denominato “Ferro-Rocca, oggi La Rocca-Oneto”, ubicato in
Alcamo (TP) nella via Rossotti n. 4 angolo corso 6 Aprile;

-

palazzo “Barone Pastore”, sito in Alcamo (TP) nel corso 6 Aprile n. 111;

-

palazzo “D’Angelo Vincenzo”, ubicato in Alcamo (TP) nel Corso 6 Aprile n. 157,
angolo via Fratelli Sant’Anna e via Burgarella;

-

palazzo “Simeti” sito in Alcamo (TP) nella via Dante Aligheri n. 12 angolo via Arco
Itria e via Burgarella;

-

interventi localizzati all’interno di alcune unità immobiliari presenti nel palazzo
“Fraccia” sito in Alcamo (TP) nella via XII Febbraio n. 3;

-

palazzo “D’Angelo” sito in Alcamo (TP) nel Corso 6 Aprile n. 157 angolo via F.lli
Sant’Anna e via Burgarella.

Progettista Architettonico, Strutturale e Direttore dei Lavori di diverse ville monofamiliari,
bifamiliari, di edifici per civile abitazione, artigianali e commerciali, di ristrutturazione di
edifici, arredamento di interni di appartamenti e di negozi.
Vasta esperienza nella redazione di frazionamenti di terreni, di edifici ed accatastamento
(Docfa) di quest’ultimi.
Valutazioni di stima di terreni, appartamenti ed edifici per conto di committenza privata.
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di molteplici
manufatti architettonici..
Collaudatore statico in corso d’opera e stato finale di opere in conglomerato cementizio
armato ed in muratura, di edifici privati.
Dal 1996 al 2001 tecnico fiduciario della Banca Sant’Angelo di Alcamo (TP) per la
redazione di relazioni tecniche di stima di edifici per l’erogazione di mutui ipotecari.
Progettista architettonico in itinere di alcune strutture alberghiere inserite all’interno del
programma Prusst denominato “Sicilia Terre d’Occidente” e precisamente:
Struttura alberghiera a “4 stelle” (120 posti letto) e di servizi di tipo sportivo e ricreativo
complementari al servizio di accoglienza turistica, da realizzarsi nel territorio di Alcamo
(TP) nella c/da Canalotto su un area di intervento di mq. 25000 circa;
Residenze turistico-alberghiere a “4 stelle” a gestione unitaria, prevedento la
realizzazione di 100-120 posti letto, da realizzarsi nel territorio di Alcamo (TP) nella c/da
“Alcamo Marina – Scampati” su un area di intervento di mq. 34000 circa.
Urbanistica
Lavori di progettazione urbanistica più significativi:
Progettista del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “Fegotto”, avente
per oggetto la realizzazione di insediamenti del tipo artigianale-industriale nel territorio di
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Calatafimi (TP), su un’area di intervento di mq. 23000 circa;
Progettista del Piano di Lottizzazione denominato “Battaglia-Di Giorgi”, avente per
oggetto la realizzazione di insediamenti del tipo artigianale nel territorio di Alcamo (TP),
su un’area di intervento di mq. 8600 circa;
Progettista del Piano di Lottizzazione denominato “Adragna & C.”, avente per oggetto la
realizzazione di 13 ville monofamiliari di civile abitazione da eseguirsi nel centro urbano
di Alcamo (TP), su un’area di mq. 12800 circa;
Progettista del Piano di Lottizzazione denominato “Bianco_Mannina_Milotta”, avente per
oggetto la realizzazione di insediamenti del tipo artigianale nel territorio di Alcamo (TP),
su un’area di intervento di mq. 8500 circa.

Capacità e
competenze
tecniche

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows XP Professional, Windows 7 e 8, Office,
Word, Execel, Explorer, Outlook Express.
Ottima conoscenza, con regolare licenza d’uso, dei seguenti software:
-

per il disegno architettonico e di rendering 3D di alto livello grazie all’utilizzo di
programmi come Graphisoft ArchiCAD vers. 19 (lic. d’uso n. 10-6039393) e Archi Suite
vers. 18 (n. 10-10308057);

-

per la redazione dei calcoli di strutture in c.a., acciaio, legno e muratura, scale, solai,
portanza delle fondazioni, plinti e pali, utilizzo dei programmi CDSWin, CDMaWin,
CDFWin, CDPWin, CDGsWin, tutti programmi della S.T.S. software;

-

per la contabilità e computo metrico, Acca PriMus Revolution vers. a (lic. d’uso 851272752060G) della Acca software S.p.A.;

-

per la redazione di piani di sicurezza e coordinamento, Acca Certus Revolution vers. a
(lic. d’uso 86070349-2043P) della Acca software S.p.A.;

-

per la certificazione energetica degli edifici, TerMus-CE vers. 30.00 m (lic. d’uso n.
10070331-1965P) e TerMus-G vers. 14 della Acca software S.p.A..

Attrezzature
Studio

Studio di proprietà di 100 mq. circa, uffici ed archivio;
n. 1 tavolo da disegno - n. 4 tavoli da lavoro;
n. 2 postazioni di lavoro con computer pentium ultima generazione, video a colori 27”, cd rom,
masterizzatore, scheda grafica;
n. 1 notebook computer pentium HP Compaq 6715s, video 15”, masterizzatore;
scanner Epson Perfection 1250 a colori;
stampante a gettito di inchiostro a colori Canon Pixma iP 4200 formato A4;
stampante a gettito di inchiostro a colori Hp designJet 9800 formato A3;
plotter a gettito di inchiostro a colori Hp designJet 800 ps formato A0;
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fotocopiatrice Olivetti 9017 formato A3;
fotocopiatrice/scanner Ricoh con fascicolatore Afacio 2016 formato A3;
macchina fotografica digitale Canon PowerShot G10 da 14,7 MegaPixel;
macchina fotografica reflex Canon EF-M 35-80 mm.;
fax Canon B820
misuratore laser DM50 Lasermeter;
linea telefonica in ISDN e modem - linea ADSL con modem.

Autorizzazione al trattamento dati
Autorizzo la Società al trattamento dati dei quali entra in possesso a seguito della presentazione del seguente curriculum,
tenuto conto che gli stessi verranno trattati nel pieno rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in
materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto è consapevole che ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
Alcamo 14.07.2016
IL PROFESSIONISTA
Architetto LONGO Maurizio
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