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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

DENOMINAZIONE  STUDIO COLONNA S.R.L. (SOCIETÀ DI INGEGNERIA) 

INDIRIZZO   VIA CALDARA POLIDORO 5/D – 98122 MESSINA 
TELEFONO   090.718816 
FAX   090.674563 
E-MAIL   colonna@studiocolonna.IT      PEC. studiocolonna@pec.it  
NAZIONALITÀ  ITALIANA 
DATA DI COSTITUZIONE 02/04/2010 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA ING. FRANCESCO COLONNA 
PRESIDENTE DEL C.d.A. 
DIRETTORE TECNICO E SOCIO 

 
         Date (da-a) da maggio 2010 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Colonna S.r.l.  
Via Caldara Polidoro - 98122 Messina 

    Tipo di azienda o settore Privata –Società di ingegneria 
   Tipo di impiego Non subordinato 

  Principali mansioni e responsabilità direttore tecnico 
 

         Date (da-a) Dal 1962 a maggio 2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico di ingegneria ing. Franco Colonna  

Via T. Cannizzaro -98122 Messina 
    Tipo di azienda o settore Privata - Studio tecnico 

   Tipo di impiego libero professionista 
  Principali mansioni e responsabilità Progettista, direttore dei lavori, collaudatore, consulente tecnico, componente collegi arbitrali 
 

         Date (da-a) Dal 1962 al 1969 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto tecnico industriale “Verona Trento” 

Via Ugo Bassi -98100 Messina 
   Tipo di azienda o settore Pubblica - Istituto scolastico superiore 

   Tipo di impiego subordinato 
  Principali mansioni e responsabilità Docente di materie tecniche 
 
 

    ING. PIETRO COLONNA 
AMMINISTRATORE DELEGATO 
DIRETTORE TECNICO E SOCIO 

 
         Date (da-a) da maggio 2010 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Colonna S.r.l. 
Via Caldara Polidoro - 98122 Messina 

   Tipo di azienda o settore Privata –Società di ingegneria 
   Tipo di impiego Non subordinato 

  Principali mansioni e responsabilità direttore tecnico 
 

        Date (da-a) da dicembre 2013 a 2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studiare e Sviluppo s.r.l. 

Via Vitorchiano, 123 - 00189 Roma 
   Tipo di azienda o settore privata 

   Tipo di impiego Non subordinato 
  Principali mansioni e responsabilità Leader della Task Force territoriale per l'azione di sistema per assistenza tecnica  

e accompagnamento al conseguimento degli obiettivi della delibera CIPE n. 60/2012 
per il rispetto degli obblighi delle Direttiva Europea CEE/91/271. 
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        Date (da-a) da luglio 2013 a dicembre 2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Sicilia - Dipartimento regionale acqua e rifiuti 

Viale Campania -Palermo 
   Tipo di azienda o settore pubblica 

   Tipo di impiego Non subordinato 
  Principali mansioni e responsabilità Coordinatore per la redazione e validazione del Questionario UWWTD 2013  

previsto in adempimento degli obblighi comunitari di cui alla Direttiva 91/271/EEC 
 

        Date (da-a) da aprile 2011 a giugno 2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Via Cristoforo Colombo - Roma 
Tipo di azienda o settore pubblica 

  Tipo di impiego Non subordinato 
 Principali mansioni e responsabilità Esperto senior del Ministero dell’Ambiente nell’ambito del PON GAT 2007/2013 - Progetto 

Operativo di Assistenza Tecnica Ambientale –linea di intervento risorse idriche 
 

        Date (da-a) da ottobre 2010 a ottobre 2011 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Accademia Europea di Bolzano (EURAC) 

39100 Bolzano 
Tipo di azienda o settore Privata –Istituto di ricerca 

   Tipo di impiego Non subordinato 
 Principali mansioni e responsabilità Ricercatore nell’ambito della convenzione “EURAC –Ministero dell’Ambiente della Tutela del  

Territorio e del Mare” 
 

         Date (da-a) da maggio 2010 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Colonna S.r.l. 

Via Caldara Polidoro - 98100 Messina 
   Tipo di azienda o settore Privata –Società di ingegneria 

   Tipo di impiego Non subordinato 
  Principali mansioni e responsabilità direttore tecnico 
 

         Date (da-a) da novembre 2009 ad aprile 2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) 

30124 Venezia 
   Tipo di azienda o settore Privata – Fondazione di ricerca 

   Tipo di impiego Non subordinato 
  Principali mansioni e responsabilità Ricercatore nell’ambito del progetto della Commissione Europea “An exercise to assess 

Research need and policy choices in areas of drought (Xerochore)” 
 

        Date (da-a) da novembre 2009 ad ottobre 2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Convenzione delle Alpi 

6020 Innsbruck -Austria 
   Tipo di azienda o settore Pubblica  

   Tipo di impiego Non subordinato 
  Principali mansioni e responsabilità Componente della “Piattaforma gestione delle acque nello spazio alpino” 
 

         Date (da-a) da settembre 2008 a ottobre 2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Direzione generale per la qualità della vita 
    Tipo di azienda o settore Pubblica 

   Tipo di impiego Non subordinato 
  Principali mansioni e responsabilità Esperto per la redazione del”2° Rapporto sullo Stato delle Alpi: l’acqua e la gestione delle 

Risorse idriche” nell’ambito della “Convenzione delle Alpi” 
 

         Date (da-a) Dal 2007 al 2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Messina 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
   Tipo di azienda o settore Pubblica- istruzione 

   Tipo di impiego Non subordinato 
  Principali mansioni e responsabilità Professore a contratto per l’insegnamento “Geotecnica” per l’A.A. 2007/2008 
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         Date (da-a) Dal 2006 al 2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Messina 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
   Tipo di azienda o settore Pubblica - istruzione 

   Tipo di impiego Non subordinato 
  Principali mansioni e responsabilità Docente a contratto nel Master Ri.Ma. (Risk Management) 

 
         Date (da-a) Dal 2005 al 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio del mare 
Direzione generale per la qualità della vita 

    Tipo di azienda o settore Pubblica  
   Tipo di impiego Non subordinato 

  Principali mansioni e responsabilità Componente della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti in campo 
Ambientale con funzione di monitoraggio, verifiche e gestione delle irregolarità 

 
         Date (da-a) Dal 2001 al 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Direzione generale per la tutela delle acque interne 

    Tipo di azienda o settore Pubblica  
   Tipo di impiego Non subordinato 

  Principali mansioni e responsabilità Esperto per le funzioni ministeriali inerenti l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela 
delle acque nella Regione Siciliana 

 
        Date (da-a) Dal 2001 al 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sosering S.r.l. (Messina) 
156, Via T. Cannizaro -98122 Messina 

   Tipo di azienda o settore Azienda privata specializzata nei servizi per l’ingegneria 
   Tipo di impiego Non subordinato 

  Principali mansioni e responsabilità Esperto per le opere in campo ambientale ed idraulico 
 
         Date (da-a) Dal 2001 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di ingegneria ing. Pietro Colonna 
Via Ducezio, 38 -98124 Messina 

   Tipo di azienda o settore Privata - Studio tecnico 
  Tipo di impiego libero professionista 

  Principali mansioni e responsabilità Progettista, direttore dei lavori, collaudatore, consulente tecnico  
Specialista in campo ambientale, idraulico e marittimo 

 
        Date (da-a) Dal 1999 al 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio Nazionale Dighe 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

   Tipo di azienda o settore Pubblica 
   Tipo di impiego Lavoratore dipendente a tempo indeterminato 

  Principali mansioni e responsabilità Ingegnere Direttore (VIII g.f.) 
 
 

ING. CARMELO G. SOTTILE 
AMMINISTRATORE DELEGATO 
DIRETTORE TECNICO E SOCIO 

 
        Date (da-a) da maggio 2010 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Colonna S.r.l. 
Via Caldara Polidoro - 98100 Messina 

   Tipo di azienda o settore Privata –Società di ingegneria 
   Tipo di impiego Non subordinato 

  Principali mansioni e responsabilità direttore tecnico 
 

         Date (da-a) Dal 16/06/1998 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico di ingegneria ing. Carmelo G. Sottile 

Via Setaioli, 1 – 98100 Messina 
    Tipo di azienda o settore Privata - Studio tecnico 

   Tipo di impiego Libero professionista 
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  Principali mansioni e responsabilità Progettista, direttore dei lavori, collaudatore, consulente tecnico, ecc. 
 
        Date (da-a) Dal 15/12/1997 al 15/06/1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Messina 
   Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione settore urbanistica 

   Tipo di impiego Funzionario - Direttore di sezione 
  Principali mansioni e responsabilità Edilizia privata 

 
        Date (da-a) Dal 07/11/1997 al 14/12/1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico di ingegneria ing. Carmelo G. Sottile 
Via Setaioli, 1 – 98100 Messina 

  Tipo di azienda o settore Privata - Studio tecnico 
   Tipo di impiego Libero professionista 

 Principali mansioni e responsabilità Progettista, direttore dei lavori, collaudatore, consulente tecnico, ecc. 
 
         Date (da-a) Dal 07/05/1997 al 06/11/1997  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Messina 
Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione settore urbanistica 

   Tipo di impiego Funzionario - Direttore di sezione 
  Principali mansioni e responsabilità Edilizia Privata 

 
        Date (da-a) Dal 29/01/1986 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico di ingegneria ing. Carmelo G. Sottile 
   Tipo di azienda o settore Privata - Studio tecnico 

   Tipo di impiego Libero professionista 
  Principali mansioni e responsabilità Progettista, direttore dei lavori, collaudatore, consulente tecnico, ecc. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 

ING. FRANCESCO COLONNA 
PRESIDENTE DEL C.d.A. 
DIRETTORE TECNICO E SOCIO 

 
         Date (da-a) 2010 

   Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine ingegneri di Messina 
   o formazione  

    Principali materie/abilità Il corso ha permesso di sviluppare specifiche competenze in materia di sicurezza 
      professionali oggetto dello studio in edilizia ed in particolare sull’applicazione del D.lgs. 494/96 e s.m.i. 

 Qualifica conseguita Coordinatore per la sicurezza dei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione 
Livello nella classificazione Corso di specializzazione 120h 
    nazionale (se pertinente)  

 
         Date (da-a) Dal 31/05/1972 al 18/06/1972 

   Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Messina 
   o formazione  

    Principali materie/abilità Costruzione in zone sismiche 
      professionali oggetto dello studio  

 Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
Livello nella classificazione corso di aggiornamento 
    nazionale (se pertinente)  

 
         Date (da-a) Dal 1956 al 1961 

   Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Trieste –Facoltà di ingegneria 
   o formazione  

    Principali materie/abilità Tecnica delle costruzioni, Tecnica urbanistica, progettazione edilizia e composizione 
      professionali oggetto dello studio architettonica 

 Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria civile edile 
Livello nella classificazione Laurea specialistica 
    nazionale (se pertinente)  
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ING. PIETRO COLONNA 
AMMINISTRATORE DELEGATO 
DIRETTORE TECNICO E SOCIO 

 
         Date (da-a) 2010 

   Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine ingegneri di Messina 
   o formazione  

    Principali materie/abilità Corso di aggiornamento obbligatorio per il mantenimento del requisito di coordinatore per 
      professionali oggetto dello studio sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. 

 Qualifica conseguita Coordinatore per la sicurezza dei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione 
Livello nella classificazione Corso di aggiornamento 40h 
    nazionale (se pertinente)  

 
         Date (da-a) dicembre 2004 

   Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine ingegneri di Messina 
   o formazione  

    Principali materie/abilità Il corso ha permesso di sviluppare specifiche competenze in materia di sicurezza 
      professionali oggetto dello studio in edilizia ed in particolare sull’applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. 

 Qualifica conseguita Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Livello nella classificazione Corso di specializzazione 120h 
    nazionale (se pertinente)  

 
         Date (da-a) Dal 1999 al 2001 

   Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Padova 
   o formazione  

    Principali materie/abilità Il corso ha permesso al sottoscritto di sviluppare ulteriormente competenze nel campo della 
      professionali oggetto dello studio ricerca avanzata nei settori dell’ingegneria civile 

 Qualifica conseguita Post-doc 
Livello nella classificazione corso di specializzazione 
    nazionale (se pertinente)  

 
         Date (da-a) Dal 1996 al 1999 

   Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Padova 
   o formazione  

    Principali materie/abilità Il corso ha permesso al sottoscritto di sviluppare specifiche competenze nel campo della 
      professionali oggetto dello studio ricerca avanza nei settori dell’ingegneria civile 

 Qualifica conseguita Dottorato di Ricerca (PhD) 
Livello nella classificazione Dottorato 
    nazionale (se pertinente)  

 
         Date (da-a) Dal 1995 al 1996 

   Nome e tipo di istituto di istruzione Imperial College of Science, Technology and Medicine dell’Università di Londra (UK) 
   o formazione  

    Principali materie/abilità ll corso ha permesso di sviluppare specifiche competenze nel campo della progettazione 
      professionali oggetto dello studio geotecnica ed ambientale 

 Qualifica conseguita Diploma di Master of Science (MsC) 
Livello nella classificazione Master 
    nazionale (se pertinente)  

 
         Date (da-a) Dal 1988 al 1993 

   Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Padova - Facoltà di ingegneria 
   o formazione  

    Principali materie/abilità Il corso di laurea ha permesso di sviluppare capacità nella progettazione e verifica di 
      professionali oggetto dello studio infrastrutture civili, idrauliche e marittime 

 Qualifica conseguita Laurea in ingegneria civile idraulica 
Livello nella classificazione Laurea specialistica 
    nazionale (se pertinente)  
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ING. CARMELO G. SOTTILE 
AMMINISTRATORE DELEGATO 
DIRETTORE TECNICO E SOCIO 

 
         Date (da-a) 2009 

   Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine Ingegneri della provincia di Messina  
   o formazione  

    Principali materie/abilità Corso di aggiornamento obbligatorio per il mantenimento del requisito di coordinatore per 
      professionali oggetto dello studio sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. 

 Qualifica conseguita Coordinatore per la sicurezza dei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione 
Livello nella classificazione Corso di aggiornamento 40h 
    nazionale (se pertinente)  

 
         Date (da-a) 2004 

   Nome e tipo di istituto di istruzione USPPI ed ENAIP di Messina 
   o formazione  

    Principali materie/abilità Il corso ha permesso di sviluppare specifiche competenze in materia di sicurezza 
      professionali oggetto dello studio in edilizia ed in particolare sull’applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. 

 Qualifica conseguita Coordinatore per la sicurezza dei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione 
Livello nella classificazione Corso di specializzazione 120h 
    nazionale (se pertinente)  

 
         Date (da-a) 1984 

   Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli studi di Catania –Facoltà di ingegneria 
   o formazione  

    Principali materie/abilità Il corso di laurea ha permesso di sviluppare capacità nella progettazione e verifica di 
      professionali oggetto dello studio infrastrutture civili e dei trasporti 

 Qualifica conseguita Laurea in ingegneria civile trasporti 
Livello nella classificazione Laurea specialistica 
    nazionale (se pertinente)  

 
 

ING. GIULIA ILACQUA 
SOCIO 

 
                 LUGLIO 1994                         Maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Spadafora (ME) 
 
                  LUGLIO 2004                         Laurea in Ingegneria Civile con indirizzo Strutture, conseguita presso l’Università di Messina 
                                                                 con votazione 102/110 
 
                 DICEMBRE 2004                    Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita presso l’Università di Messina 
 
                     ANNO 2005                         Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Messina n° di matricola 3011 
 
 

ING. TIZIANA TROVATO 
SOCIO  

 
                   LUGLIO 1992                          Maturità Scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Paternò (CT)  
                                                                   Con votazione 58/60 
 
                   MAGGIO 2006                        Laurea in Ingegneria Civile con indirizzo Strutture, conseguita presso L’Università di 
                                                                   Messina con votazione 105/110  
 
            GIUGNO-LUGLIO 2006                 Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita presso l’Università di Messina 
 
                SETTEMBRE 2006                    Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Messina n° di matricola 3242 
 
                  OTTOBRE 2007                       Attestato di qualifica professionale –Capo Azienda 
 
                    GENNAIO 2011                      Attestato di responsabile sicurezza prevenzione e protezione RSPP per le aziende (16 h) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

ING. FRANCESCO COLONNA 
PRESIDENTE DEL C.d.A. 
DIRETTORE TECNICO E SOCIO 

 
Discreta competenza con i più comuni programmi di office automation 

 
 

ING. PIETRO COLONNA 
AMMINISTRATORE DELEGATO 
DIRETTORE TECNICO E SOCIO 

 
Ottima competenza con i più comuni programmi di office automation, cad e programmi di 
calcolo nel campo dell’ingegneria civile. 

 
 

ING. CARMELO G. SOTTILE 
AMMINISTRATORE DELEGATO 
DIRETTORE TECNICO E SOCIO 

 
Buona competenza con i programmi  di office automation;  
Buona competenza con i programmi  per l’ingneria:   
ENEXSYS  calcolo e verifica strutture agli elementi finiti; 
VEM verifica edifici in muratura; 
AZTEC INFORMATICA: MAX calcolo muri di sostegno; STAP verifica stabilità dei pendii; 
PAC calcolo e verifica paratie  
ACCA : PRIMUS computo metrico e contabilità lavori; CERTUS sicurezza dei cantieri. 

 
 

ING. GIULIA ILACQUA  
SOCIO 

 
Conoscenza dei programmi di calcolo strutturale calcolo per la stabilità dei pendii e opere di 
sostegno, office 

 
 
 

ING. TIZIANA TROVATO 
SOCIO 

 
Conoscenza dei programmi di calcolo strutturale calcolo per la stabilità dei pendii e opere di 
sostegno, office 

 

STUDIO COLONNA S.R.L. 

Il Legale Rappresentante 

Presidente del C.d.A. 

Dott. Ing. Francesco Colonna 
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ALL.1 – ELENCO DEI PRINCIPALI LAVORI PROFESSIONALI 

 
Committente: Regione Siciliana - Presidenza 
Titolo: Lavori di recupero e consolidamento dell’immobile Scuola media Scavonnetto in Carlentini (SR) 
Importo dei lavori: € 1.048.205,28 
Anno: 2003 – 2007 
Classe e Categoria: Ic 
Servizio svolto: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, DL 
Professionista incaricato: ing. Francesco Colonna 
 
Committente: Comune di San Piero Patti  
Titolo: Lavori di consolidamento del cimitero di San Piero Patti 
Importo dei lavori: € 216.216,04 
Classe e Categoria: VIIa 
Anno: 2004 
Servizio svolto: collaudo statico in corso d’opera 
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 
 
Committente: Provincia Regionale di Messina  
Titolo: Interventi di rimboschimento ai fini di difesa idrogeologica nelle aree demaniali e nel bacino idrografico del torrente Zappulla 
ricadente nel territorio della provincia di Messina. 
Importo dei lavori: € 918.511,95 
Anno: 2004 
Servizio svolto: Valutazione di Impatto Ambientale 
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 
 
Committente: Comune di Castroreale 
Titolo: Lavori di consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato di Castroreale. 
Importo dei lavori: € 1.139.415,75 
Classe e Categoria: Ig 
Anno: 2005 
Servizio svolto: progetto definitivo ed esecutivo 
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna 
 
Committente: Comune di Capizzi  
Titolo: Lavori di consolidamento del corpo stradale, bonifica e regimentazione acque strada intercomunale Capizzi-Cerami 
Importo dei lavori: € 195.160,25 
Anno: 2005 
Servizio svolto: collaudo statico in corso d’opera 
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 
 
Committente: Comune di Castroreale  
Titolo: Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità principale nella Frazione Protonotaro nel tratto tra la via Zaccani e 
Torrazza; 
Importo dei lavori: € 120.878,55 
Anno: 2005 
Servizio svolto: Collaudo Tecnico Amministrativo 
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 
 
Committente: Comune di Castroreale  
Titolo: Lavori di sistemazione strade esterne danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre dicembre, via Papa, via 
Crizzina, via Serro Murga. 
Importo dei lavori: € 171.423,53 
Anno: 2005 
Servizio svolto: collaudo tecnico amministrativo 
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 
 
Committente: Comune di Librizzi  
Titolo: Lavori di consolidamento del centro abitato del comune di Librizzi. 
Importo dei lavori: € 1.601.012,95 
Classe e Categoria: Ig 
Anno: 2005 - 2006 
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Servizio svolto: collaboratore per la progettazione esecutiva, D.L. e coordinatore per la sicurezza.  
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 
 
Committente: Società Stretto di Messina 
Titolo: Consulenza per l’affidamento a Contraente Generale della progettazione e realizzazione dell’opera di Attraversamento e dei 
relativi collegamenti stradali e ferroviari. (espropriazioni versante Sicilia). 
Importo dei lavori:    
Anno: 2005-2006 
Servizio svolto: piano particellare di esproprio ed elenco ditte  
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 
 
Committente: Comune di San Salvatore di Fitalia. 
Titolo: Lavori di ripristino dell’assetto ambientale ed idrogeologico del versante in località Chiaramonte a salvaguardia della viabilità 
provinciale e comunale e degli impianti esistenti.  
Importo dei lavori: € 772.619,51 
Classe e Categoria: Ig (€ 622.085,00) - VIIa (€ 150.534,51) 
Anno: 2005-2008 
Servizio svolto: progetto definitivo ed esecutivo, sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione. 
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna 
 
Committente: Comune di Barcellona P.G. 
Titolo: Lavori di consolidamento dell’area in frana a valle del centro abitato in località Croce Maloto. 
Importo dei lavori: € 809.304,70 
Classe e Categoria: Ig (€ 742.745,80) - VIIa (€147.558,90) 
Anno: 2005-2009  
Servizio svolto: progetto definitivo ed esecutivo e DL. 
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna 
 
Committente: Comune di Lipari 
Titolo: Lavori urgenti di sistemazione e riqualificazione ambientale della costa in località Acquacalda a protezione dell’abitato e della 
strada litoranea. 
Importo dei lavori: € 1.505.812,56 
Classe e Categoria: VIIc 
Anno: 2006-2009 
Servizio svolto: supporto al R.U.P. 
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna 
 
Committente: Comune di Itala 
Titolo: Lavori di consolidamento e regimentazione idraulica dell’area in frana in località Casaleddu. 
Importo dei lavori: € 896.401,00 
Classe e Categoria: Ig 
Anno: 2006 - 2007 
Servizio svolto: progetto definitivo, progetto esecutivo e sicurezza in fase di progettazione 
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna 
 
Committente: Comune di Savoca  
Titolo: Lavori di consolidamento del territorio comunale I° stralcio 
Importo dei lavori: € 1.240.044,00 
Anno: 2006 
Servizio svolto: collaudo statico in corso d’opera 
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 
 
Committente: Comune di Itala 
Titolo: Lavori di completamento della strada intercomunale ITALA-ALÌ sistemazione ampliamento del tratto compreso tra Casalello – 
Cimitero - Portella 
Importo dei lavori: € 706.860,08 
Classe e Categoria: VIb 
Anno: 2005 
Servizio svolto: progettazione definitiva 
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 
 
Committente: Comune di Castroreale 
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Titolo: Lavori di «messa in sicurezza ed adeguamento normativo della viabilità comunale extraurbana: Annunziata, S. Marco, 
Porticato Simiglianò, Cocina, Papaianni, Runcia, Ginestrelle, S. Miceli, Crizzina Simiglianò, Acquazucco Rindina, - 1° Stralcio 
Funzionale» 
Importo dei lavori: € 199.457,29 
Classe e Categoria: VIb 
Anno: 2005 
Servizio svolto: progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 
 
Committente: Comune di Basicò   
Titolo: Variante Generale al P.R.G. per il recupero del centro storico 
Importo dei lavori: €  
Anno: 2006 - 2007 
Servizio svolto: piano esecutivo 
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 
 
Committente: Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste 
Titolo: Recupero del Fabbricato ex albergo Clle San Rizzo, ricadente nelle aree interne al “sistema naturale integrato monti 
Peloritani” 
Importo dei lavori: € 847.000,00   
Anno: 2007 
Classe e Categoria: Id (€ 597.000,00) - IIIb (€ 250.000,00) 
Servizio svolto: progetto preliminare 
Professionista incaricato: ing. Francesco Colonna 
 
Committente: Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste 
Titolo: Recupero del Fabbricato ex albergo Clle San Rizzo, ricadente nelle aree interne al “sistema naturale integrato monti 
Peloritani” 1° stralcio 
Importo dei lavori: € 618.264,40   
Anno: 2006 – 2008 
Classe e Categoria: Id (€ 421.351,66) - IIIb (€ 196.912,74) 
Servizio svolto: progetto definitivo, progetto esecutivo e sicurezza in fase di progettazione 
Professionista incaricato: ing. Francesco Colonna 
 
Committente: Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste 
Titolo: Recupero del Fabbricato ex albergo Colle San Rizzo, ricadente nelle aree interne al “sistema naturale integrato monti 
Peloritani” - completamento- 
Importo dei lavori: € 509.970,74   
Classe e Categoria: Id (€ 385.200,11) - IIIb (€ 124.670,63) 
Anno: 2009 
Servizio svolto: progetto definitivo, progetto esecutivo e sicurezza in fase di progettazione 
Professionista incaricato: ing. Francesco Colonna 

 
Committente: I.A.C.P. (Istituto per le Case Popolari) Messina 
Titolo: Lavori di costruzione di n. 3 palazzine per complessivi n. 30 alloggi nel comune di San’Agata di Militello in località 
“Calarco”. 
Importo dei lavori: € 1.550.281,77 
Anno: 2006-2008 
Servizio svolto: collaudo tecnico amministrativo  
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 
 
Committente: Comune di Castroreale 
Titolo: Lavori di consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato di Castroreale – 1° stralcio. 
Importo dei lavori: € 369.803,19  
Anno: 2007-2008 
Classe e Categoria: Ig 
Servizio svolto: progetto definitivo ed esecutivo e DL 
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna 
 
Committente: Università degli Studi di Messina  
Titolo: Lavori di ristrutturazione dell’immobile già sede dell’Istituto di Patologia Generale, destinato alla Facoltà di Giurisprudenza in 
Messina via Traversa Bivona. 
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Importo dei lavori: € 1.116.573,00 
Anno: 2007-2009 
Classe e Categoria: Ic (€ 727.737,97) - Ig (€ 89.832,97) - IIIc (€ 299.002,26) 
Servizio svolto: coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
Professionista incaricato: ing. Carmelo G. Sottile 
 
Committente: Regione Siciliana Assessorato Industria 
Titolo: Lavori della Società S. Elia di Palermo per la realizzazione di un’azienda di turismo rurale da realizzarsi nel comune di 
S. Agata di Militello. 
Importo dei lavori: € 1.846.443,94 
Anno: 2006-2009 
Servizio svolto: collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera  
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 
 
Committente: Comune di Castroreale 
Titolo: Lavori di consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato di Castroreale – completamento. 
Importo dei lavori: € 805.057,31  
Classe e Categoria: Ig  
Anno: 2007  
Servizio svolto: progetto definitivo ed esecutivo  
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna 
 
Committente: Comune di Lipari;  
Titolo: Lavori urgenti di sistemazione idraulica per la sicurezza del centro abitato di Vulcano Porto.  
Importo dei lavori: € 1.500.000,00 
Anno: 2007 
Servizio svolto: Relazione di indirizzo propedeutica all’avvio della progettazione D.P.R 554/99 art. 8 – comma 1 lett. a,b,c  
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 
 
Committente: Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. 
Titolo: Servizio di Messa in Sicurezza d’Emergenza penisola Magnesi – versante Thapsos, Comune di Priolo Gargallo (SR).  
Importo dei lavori: € 15.196.749,53 
Anno: 2006 – in corso  
Servizio svolto: collaudo tecnico amministrativo 
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna 

 
Committente: Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A 
Titolo: Servizio di Messa in Sicurezza d’Emergenza dell’ex Eternit Siciliana area stabilimento nel sito di interesse nazionale di Priolo.  
Importo dei lavori: € 2.257.912,32 
Anno: 2006 - 2007 
Servizio svolto: collaudo tecnico amministrativo 
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna 
 
Committente: Comune di Lipari  
Titolo: Lavori di consolidamento del costone roccioso a valle della frazione Ginostra - isola di Stromboli. 
Importo dei lavori: € 732.338,13 
Classe e Categoria: IXc 
Anno: 2007 - 2009 
Servizio svolto: progetto definitivo ed esecutivo e D.L. 
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna 
 
Committente: Comune di San Salvatore di Fitalia  
Titolo: Lavori di ripristino dell’assetto ambientale ed idrogeologico del versante in C/da Pagliazzo a valle del centro abitato 
Importo dei lavori: € 619.538,03 
Classe e Categoria: Ig 
Anno: 2007 -2009 
Servizio svolto: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione. 
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 
 
Committente: C.A.S. (Consorzio Autostrade Siciliane)  
Titolo: Lavori di fornitura ed installazione di casse automatiche per esazione pedaggi nelle tratte Messina – Catania e Messina – 
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Palermo. 
Importo dei lavori: € 3.306.367,00 
Anno: 2007-2009 
Servizio svolto: collaudo tecnico amministrativo 
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 
 
Committente: Comune di Lipari 
Titolo: Lavori urgenti di consolidamento del versante in località Acquacalda (isola di Lipari) a salvaguardia del centro abitato e della 
viabilità esistente. 
Importo dei lavori: € 1.233.763,70 
Classe e Categoria: IXc 
Anno: 2009-2010 
Servizio svolto: progetto preliminare 
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna 
 
Committente: Comune di Novara di Sicilia 
Titolo: Lavori per la realizzazione di una via di fuga al servizio del centro abitato di Novara di Sicilia consistente in una strada 
alternativa alla SS 185 nel tratto che attraversa il centro abitato;   
Importo dei lavori: € 1.094.608,04 
Classe e Categoria: VIb 
Anno: 2009 
Servizio svolto: progetto definitivo  
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 
 
Committente: Comune di Lipari 
Titolo: Lavori urgenti di consolidamento del versante in località Acquacalda (isola di Lipari) a salvaguardia del centro abitato e della 
viabilità esistente -1° stralcio 
Importo dei lavori: € 500.159,13 
Classe e Categoria: IXc 
Anno: 2011  
Servizio svolto: progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna 
 
Committente: Commissario Delegato O.P.C.M. n. 3738 del 5-2-2009 avv. Luigi Pelaggi - Emergenza idrica Lipari  
Titolo: Redazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) e della Valutazione di incidenza (VINCA) a supporto del progetto 
definitivo denominato “II STRALCIO: - Isola di Lipari: Nuovo impianto di depurazione di Lipari ed opere fognarie accessorie - Isola di 
Vulcano: Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria del centro urbano”. 
Importo dei lavori: € 8.000.000,00 
Anno: 2010 
Servizio svolto: progetto definitivo  
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 
 
Committente: Consorzio ASI 
Titolo: Realizzazione dell’asse di collegamento tra la zona industriale di c.da Archi ricadente nel Comune di San Filippo del Mela e 
l’asse viario ricadente nel Comune di Milazzo 
Importo dei lavori: € 1.801.618,86 
Classe e Categoria: VIa (€ 1.697.485,05) - IIIc ( € 104.133,81) 
Anno: 2011-2012 
Servizio svolto: progetto definitivo 
Professionista incaricato: ing. Giulia Ilacqua 
 
Committente: Comune di Messina; 
Titolo: Produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica per la scuola Enzo Drago (ME) 
Importo dei lavori: € 374.615,02 
Classe e Categoria: IIIa 
Anno: 2010-2011 
Servizio svolto: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento sicurezza 
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna 
 
Committente: Comune di Ucria 
Titolo: Lavori di manutenzione straordinaria e recupero locali cimitero centrale e tinteggiatura ringhiera poli museali  
Importo dei lavori: € 60.537,19 
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Classe e Categoria: Ic (€ 37.990,81) - Ig (€ 12.669,82) - IIIc (€ 9.876,56) 
Anno: 2012 
Servizio svolto: progetto definitivo, esecutivo e coordinamento sicurezza  
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna 
 
Committente: Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. (AMAM) 
Titolo: Impianto di depurazione di Messina sud (ME) 
Anno: 2011 
Servizio svolto: verifica progettuale sulla diffusione a mare degli inquinanti per il rispetto dei limiti dei parametri della tab. 7 della l.r. 
27/86.  
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna (Studio Colonna s.r.l.) 
 
Committente: Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. (AMAM ) 
Titolo: Impianto di depurazione di San Saba (ME)  
Anno: 2012 
Servizio svolto: verifica progettuale sulla diffusione a mare degli inquinanti per il rispetto dei limiti dei parametri della tab. 7 della l.r. 
27/86.  
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna (Studio Colonna s.r.l.) 
 
Committente: Comune di Ucria 
Titolo: Lavori di recupero e messa in sicurezza di aree e locali ricadenti all’interno del cimitero comunale 
Importo dei lavori: € 30.879,85 
Classe e Categoria: VIb 
Anno: 2012 
Servizio svolto: progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e D.L. 
Professionista incaricato: ing. Carmelo Sottile 

 
Committente: Comune di Itala 
Titolo: Lavori di sostituzione di tratti di tubazione fatiscenti e fessurativi volti all’eliminazione del disservizio nella frazione Croce. 
Importo dei lavori: € 184.083,61 
Classe e Categoria: VIII 
Anno: 2012 
Servizio svolto: progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna (Studio Colonna s.r.l.) 
 
Committente: Comune di Messina 
Titolo: affidamento dei servizi tecnici di ingegneria idraulica ed ambientale finalizzati al rinnovo delle autorizzazione allo scarico degli 
impianti di depurazione di Acqualadroni, Castanea, Massa S. Giorgio e Massa S. Lucia.  
Anno: 2012 in corso 
Servizio svolto: servizi tecnici di ingegneria idraulica ed ambientale  
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna (Studio Colonna s.r.l.) 
 
Committente: Comune di Ucria 
Titolo: Lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria ed acquisizioni delle relative aree in c.da Pirato 
Importo dei lavori: € 1.335.196,36 
Classe e Categoria: VIa 
Anno: 2012 
Servizio svolto: Supporto al RUP 
Professionista incaricato: ing. Tiiziana Trovato 
 
Committente: INVITALIA Attività Produttive S.p.a 
Titolo: Rilievo Plano Altimetrico del Manufatto “Galleria Regionale di Palazzo Bellomo” in Siracusa via Capodieci 
Importo dei lavori: € 15.000,00 
Anno: 2013 
Servizio svolto: Rilievo Plano Altimetrico 
Professionista incaricato: ing. Francesco Colonna (Studio Colonna s.r.l.) 
 
Committente: Commissario straordinario delegato ex OPCM 3886/2010 
Titolo: Lavori di consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato di Castroreale – completamento. 
Importo dei lavori: € 1.196.881,82 
Classe e Categoria: IXc 
Anno: 2013-2014 
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Servizio svolto: direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna 
 
Committente: Comune di Tortorici  
Titolo: Muri e paratie montevalle e opere idrauliche - zona S. Paolo 
Importo dei lavori: € 1.275.938,08 
Classe e Categoria: Ig (€ 397.242,06) - VIIa (€ 878.696,02) 
Anno: 2014 
Servizio svolto: progetto definitivo generale 
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna (Studio Colonna s.r.l.) 
 
Committente: Istituto Superiore “G. Minutoli” Messina 
Titolo: Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C “Ambienti per l’apprendimento”. Interventi di riqualificazione degli edifici 
scolastici da realizzarsi presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Minutoli“ 
Importo dei lavori: € 428.532,34 
Anno: 2014 
Servizio svolto: coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
Professionista incaricato: ing. Francesco Colonna (Studio Colonna s.r.l.) 
 
Committente: Comune di Tortorici  
Titolo: Muri e paratie montevalle e opere idrauliche - zona S. Paolo 
Importo dei lavori: € 611.202,11 
Classe e Categoria: Ig (€ 18.910,61) - VIIa (€ 592.291,50) 
Anno: 2015 
Servizio svolto: progetto esecutivo di 1° stralcio 
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna (Studio Colonna s.r.l.) 
 
Committente: Sibari S.r.l. 
Titolo: Polo museale della Sibaritide; progetto delle trincee drenanti e delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale 
dell’area parco archeologico di Parco Cavallo a Sibari  
Importo dei lavori: € 1.745.809,96 
Classe e Categoria: Id (€ 314.479,69) - VIIa (€ 469.575,49) -scavi archeologici Id (€ 961.754,78) 
Anno: 2015 
Servizio svolto: progetto esecutivo 
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna (Studio Colonna s.r.l.) 
 
Committente: Unione dei Comuni di Itala e Scaletta Zanclea 
Titolo: Progetto per la realizzazione di minisvincoli di accesso ed uscita – direzione Messina, a ridosso del centro abitato di Itala 
Marina 
Importo dei lavori: € 5.800.000,00 
Classe e Categoria: V.03 
Anno: 2015 
Servizio svolto: Progetto di fattibilità 
Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna (Studio Colonna s.r.l.) 
 
 
Committente: Comune di Tortorici  
Titolo: Opere di consolidamento, regimentazione idraulica e drenaggi – zona Via Zappulla 
Importo dei lavori: € 787.658,08 
Classe e Categoria: Ig (€ 605.964,85) - VIIa (€ 181.693,23) 
Anno: 2015-2016 
Servizio svolto: Direzioni Lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
Professionista incaricato: ing. Carmelo G. Sottile (Studio Colonna s.r.l.) 
 
 
 
Committente: Commissario straordinario delegato ex OPCM 3886/2010 
Titolo: Lavori di consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato di Castroreale – Lavori complementari 
Importo dei lavori: € 223.994,16 
Classe e Categoria: IXc 
Anno: 2015-2016 
Servizio svolto: progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
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Professionista incaricato: ing. Pietro Colonna 
 
Committente: Comune di Ucria 
Titolo: lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico dell’edificio adibito a palazzo municipale sito in piazza castello 
Importo dei lavori: € 227.384,00 
Classe e Categoria: E.20 
Anno: 2018 
Servizio svolto: Supporto al RUP 
Professionista incaricato: Studio Colonna srl 
 
 
 
 
 

STUDIO COLONNA S.R.L. 
Il Legale rappresentante  
      Dott. Ing. Francesco Colonna 

 

 


