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Informazioni personali                   
 

Cognome e Nome  LENTINI    LUCIANO 
Residenza  Via Mercato n.2, C.A.P. 98073, Mistretta (ME), Italia 

Fax  0921-440963 
Cellulare  320-7642121 

E-mail  ing.lentiniluciano@alice.it 
Pec  luciano.lentini@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 
Data e luogo di nascita  16/06/78    Mistretta (ME) 

Sesso  Maschile 
 
 
 
Istruzione e formazione 
 

• Date  15/12/2014 
• Titolo della qualifica rilasciata  Iscrizione all’Albo Unico dei Professionisti della Regione Sicilia al n.1521 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Siciliana 

 
• Date  27/02/2007 

• Titolo della qualifica rilasciata  “Addetto al Recupero ed alla Conservazione degli Edifici” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 International Mediterranean Management Istitute (I.M.M.I.) 

Livello nella classifica nazionale   Attestato di qualifica professionale post laurea 
 

• Date  18/02/2006 

• Titolo della qualifica rilasciata  
Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri di Messina, 
matricola n.3161 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Messina 

 
• Date  28/11/2005 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di coordinatore della sicurezza in fase di prog.ed esec. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Palermo 

Livello nella classifica nazionale   Attestato di qualifica professionale 
 

• Date  1997 → 2005 
• Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Ingegneria Civile Trasporti, con la votazione di 100/110 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Ingegneria, Università di Palermo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Costruzioni di strade ferrovie e aeroporti, Scienza delle costruzioni, 
Tecnica delle costruzioni, Elettrotecnica, Matematica, Fisica, Chimica 

• Livello nella classificazione nazionale  Laurea vecchio ordinamento 
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• Date  1992 → 1997 
• Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di geometra, con la votazione di 43/60 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri, A.Volta , Nicosia (EN) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Topografia, Estimo, Disegno, Diritto 

• Livello nella classificazione nazionale  Diploma di scuola secondaria superiore 
 
 

DETTAGLIO ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA 
 

Il sottoscritto Ing. Lentini Luciano nato il 16/06/1978 a Mistretta (ME), codice fiscale LNT LCN 78H16 F251D residente 

in Via Mercato n.2, CAP 98073 Mistretta (ME), in qualità di Libero Professionista con studio professionale in Mistretta 

(ME) Via Mercato n.2, CAP 98073, P.IVA 03039480839; tel  3207642121  fax 0921 440963, e-mail 

ing.lentiniluciano@alice.it,      pec: luciano.lentini@ingpec.eu; 

D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, di avere svolto l’attività professionale riepilogata nelle tabelle che seguono: 

 
 
Esperienza lavorativa Consulente Tecnico d’Ufficio 
 
2008 
CTU nell’Esecuzione Immobiliare n. 15/2007, Tribunale di Mistretta, per la determinazione del valore di mercato 
dell’immobile oggetto di causa 
 
 
2009 
CTU nella Causa Civile n. 138/2008, Tribunale di Mistretta, per la determinazione del valore dei danni presenti 
nell’immobile oggetto di causa 
 
 
2010 
CTU nell’Esecuzione Immobiliare n. 16/2007, Tribunale di Mistretta, per la determinazione del valore di mercato 
dell’immobile oggetto di causa 
 
 
2011 
CTU nella Causa Civile n. 179/2010, Tribunale di Mistretta, per la determinazione del valore di mercato dell’immobile 
oggetto di causa e successivo frazionamento 
 
CTU nell’Esecuzione Immobiliare n. 9/2010, Tribunale di Mistretta, per la determinazione del valore di mercato 
dell’immobile oggetto di causa 
 
 
2012 
CTU nell’Esecuzione Immobiliare n. 1/2012, Tribunale di Mistretta, per la determinazione del valore di mercato 
dell’immobile oggetto di causa 
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CTU nell’Esecuzione Immobiliare n. 13/2011, Tribunale di Mistretta, per la determinazione del valore di mercato 
dell’immobile oggetto di causa 
 
 
2013 
CTU nella Causa Civile n. 157/2010, Tribunale di Mistretta, per la verifica dei lavori eseguiti nell’immobile oggetto di 
causa 
 
CTU nell’Esecuzione Immobiliare n. 16/2012, Tribunale di Mistretta, per la determinazione del valore di mercato 
dell’immobile oggetto di causa 
 
CTU nell’Esecuzione Immobiliare n. 19/2012, Tribunale di Mistretta, per la determinazione del valore di mercato 
dell’immobile oggetto di causa 
2014 
CTU nella Causa Civile n. 764/2009, Tribunale di Patti, per la verifica del frazionamento degl’immobili oggetto di causa 
 
CTU nell’Esecuzione Immobiliare n. 108/2013, Tribunale di Patti, per la determinazione del valore di mercato 
dell’immobile oggetto di causa 
 
 
CTU nell’Esecuzione Immobiliare n. 124/2013, Tribunale di Patti, per la determinazione del valore di mercato 
dell’immobile oggetto di causa 
 
 
2015 
CTU nell’Esecuzione Immobiliare n. 77/2015, Tribunale di Patti, per la determinazione del valore di mercato 
dell’immobile oggetto di causa 
 
CTU nella Causa Civile n. 566-1/2014, Tribunale di Patti, esecuzione forzata 
 
CTU nell’Esecuzione Immobiliare n. 81/2015, Tribunale di Patti, per la determinazione del valore di mercato 
dell’immobile oggetto di causa 
 
 
2017 
CTU nella Causa Civile n. 747/2014, Tribunale di Patti, per la verifica dei lavori eseguiti nell’immobile oggetto di causa 
 
CTU nella Causa Civile n. 615/2016, Tribunale di Patti, esecuzione forzata 
 
CTU nella Causa Civile n. 815/2013, Tribunale di Patti, per rilievi fonometrici e quantificare il deprezzamento 
dell’immobile oggetto di causa 
 
 
2018 
CTU nella Causa Civile n. 880/2016, Tribunale di Patti, per la verifica dei lavori eseguiti nell’immobile oggetto di causa 
 
CTU nella Causa Civile n. 1705/2014, Tribunale di Patti, per la verifica dei lavori eseguiti nell’immobile oggetto di causa 
 
CTU nella Causa Civile n. 53/2014, Giudice di Pace di Mistretta, per la verifica dei lavori eseguiti nell’immobile oggetto 
di causa 
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Esperienza lavorativa 
 

N° Titolo opera Committente Tipologia di incarico Importo del 
servizio 

Importo dei 
lavori 

Periodo di 
espletamento 
dell'incarico Categoria opere 

Tavola Z-1 
D.M. 17/06/2016 

dal al 

1 

Coordinamento per la sicurezza D.Lvo 494/96 e 528/99 sulla progettazione e sulla 
esecuzione del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica 
illuminazione e dell’impianto d’illuminazione votiva nel cimitero comunale della Città di 
Mistretta 

Comune di 
Mistretta (ME) 

Coordinamento della 
sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di 
esecuzione 

€ 2.057,93 € 27.757,28 2007 2008 IA.03 

2 Lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede dell'istituto d'Istruzione 
Superiore "A. Manzoni" Liceo Classico Via Umberto nel Comune di Mistretta 

Comune di 
Mistretta (ME) Progetto esecutivo € 24.288,73 € 330.000,00 2009 2010 E.08 

3 

Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell’Ordinanza P.C.M. 
n.3274/2003 e s.m. e i. relative agli edifici scolastici rilevanti in conseguenza di un 
eventuale collasso denominati: “scuola media V. Guarnaccia e relativa palestra, scuola 
elementare G. Marconi, scuola elementare G. Verga e relativa palestra, scuola materna 
Costa e scuola materna Canale 

Comune di 
Pietraperzia (EN) 

Verifiche tecniche dei 
livelli di sicurezza sismica 

ai sensi dell’Ordinanza 
P.C.M. n.3274/2003 

€ 12.000,00  2010 2010 S.03 

4 Piano di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata sita in Via della Repubblica nel 
Comune di Reitano al foglio n. 10 particella 606 

Bellardita Orazio 
Arcangelo 

Progetto esecutivo 
Direzione lavori 

Coordinamento della 
sicurezza 

€ 3.087,69 

€ 37.617,59 

2010 2012 

S.03 

€ 22.212,32 IA.03 

€ 12.004,62 V.02 

€ 29.117,16 D.04 

5 “Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso a ridosso della 
strada di accesso al serbatoio idrico comunale in località Mulini a Vento” Geoworld s.r.l. Redazione perizia tecnica 

migliorativa € 1.000,00 € 65.000,00 2012 2012 S.03 

6 

Progetto per la costruzione di un fabbricato da realizzarsi nella Frazione di Villa Margi 
del Comune di Reitano (ME), ricadente in zona “B” del P.R.G. nel lotto distinto in catasto 
al foglio di mappa n. 1 part.lla n. 371 - Progetto di variante al progetto con prot. n. 
0087669 del 08/03/2013 

Russa Mario 

Progetto esecutivo 
Direzione lavori 

Coordinamento della 
sicurezza in fase di 

esecuzione 

- 

€ 498.750,00 2013 2014 E.06/IA.03 

€ 243.750,00 2013 2014 S.03 

7 
Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici scolastici da eseguire nel Liceo 
Scientifico "G. Seguenza" di Messina - PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli 
ambienti scolastici" - Obbiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 

Liceo Scientifico 
"G. Seguenza" di 

Messina 

Progetto esecutivo 
Calcolista € 3.500,00 € 525.612,00 2014 2015 E.08/S.03 
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8 

Indagini non strutturali sui controsoffitti e sugli elementi ancorati a solai e/o 
controsoffitti ed indagini strutturali sui solai degli edifici scolastici pubblici del Comune 
di Mistretta. Decreto MIUR del 10/12/2015 prot. n. 0000933: 
- Istituto di Istruzione Superiore "A. Manzoni” - Liceo Classico - Corso Umberto I, 36; 
- Istituto di Istruzione Superiore "A. Manzoni" – Liceo Scientifico - Via Nazionale, 182; 
- Istituto Comprensivo "T. Aversa" - Piazza Vittorio Veneto, 6; 
- Scuola Elementare "Neviera" - Contrada Neviera. 

Comune di 
Mistretta (ME) 

Indagini strutturali € 31.013,55 - 2016 2016  

Indagini non strutturali € 8.054,86 - 2016 2016  

9 Indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai dell’edificio scolastico 
sede dell’I.C. Livio Tempesta di Via Playa, 193 

Comune di 
Catania 

Indagini strutturali sui 
solai € 7.487,39  2016 2016  

10 Indagini diagnostiche sui solai e controsoffitti della scuola "S. Arena" 
Comune di 

Valguarnera 
Caropepe (EN) 

Indagini non strutturali 
sui solai € 3.900,00  2017 2017  

11 Lavori di adeguamento strutturale e antisismico dell’edificio adibito a scuola media in 
Via F. Crispi 

Comune di Ucria 
(ME) 

Progetto esecutivo, 
direzione lavori e 

coordinamento della 
sicurezza 

€ 68.333,72 € 357.908,05 
2016 2017 

S.03 

€ 30.324,94 € 153.389,16 E.08 

12 
PA 42/08 Itinerario Nord-Sud S. Stefano di Camastra - Gela S.S.117 Centrale Sicula. 
Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto dal Km 25+200 al Km 32+000 
LOTTO B4a. 

Impresa 
Ragusa Gaetano 

Responsabile misura e 
contabilità € 1.300,00 € 11.544.715,26 2019 2019  

13 

Indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla 
valutazione del rischio sismico dell'edificio scolastico G. Marconi (scuola media) nonché 
al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n.3274 
del 20/03/2003. 

Comune di Licata 
(AG) 

Verifiche tecniche dei 
livelli di sicurezza sismica 

ai sensi dell’Ordinanza 
P.C.M. n.3274/2003 

€ 25.681,52  2019 2020 S.03 

14 
Verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell'edificio scolastico 
scuola media Via P. Annibale di Francia nonché al consequenziale aggiornamento della 
relativa mappatura, previste dall'OPCM n.3274 del 20/03/2003 

Comune di 
Motta d’Affermo 

(ME) 

Verifiche tecniche dei 
livelli di sicurezza sismica 

ai sensi dell’Ordinanza 
P.C.M. n.3274/2003 

€ 6.640,00  2019 In corso S.04 

15 Lavori per il miglioramento sismico dell’edificio sito in Via Roma (ex Scuola G. Falcone) 
Comune di San 

Giovanni La 
Punta (CT) 

Progetto esecutivo 
Coordinamento della 

sicurezza in fase di 
progettazione 

€ 26.397,09 € 340.580,42 2018 In corso S.04 

16 Lavori di miglioramento sismico edificio sede uffici comunali via Discesa Duomo nel 
Comune di Pettineo (ME) 

Comune di 
Pettineo (ME) 

Progettazione esecutiva, 
direzione lavori e 

coordinamento sicurezza 
€ 33.910,66 € 145.274,46 2019 In corso S.03 
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17 Verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico di proprietà del Comune di 
Niscemi, scuola elementare San Giuseppe di cui all’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 

Comune di 
Niscemi (CL) 

Verifiche tecniche dei 
livelli di sicurezza sismica 

ai sensi dell’Ordinanza 
P.C.M. n.3274/2003 

€ 27.421,14  2019 In corso S.03 

18 

Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza del Parcheggio 
d’interscambio a raso “CAMPO DELLE VETTOVAGLIE” - Programma straordinario per la 
realizzazione di nuovi parcheggi di interscambio, finalizzata al miglioramento della 
funzionalità e della sostenibilità ambientale della mobilità urbana nel territorio del 
Comune di Messina 

Comune di 
Messina 

Progettazione esecutiva, 
direzione lavori e 

coordinamento sicurezza 
  2020 In corso  

19 Intervento di miglioramento sismico dell’edificio strategico di proprietà comunale 
adibito a Caserma dei Carabinieri 

Comune di 
Vizzini (CT) Collaudo statico € 16.350,96 € 995.000,00 2019 In corso S.03 

20 Lavori di restauro e ristrutturazione in centro sociale dell’ex Convento S. Maria di Gesù Comune di 
Pietraperzia (EN) 

Coordinamento della 
sicurezza in fase di 

esecuzione 
€ 19.658,19 

€ 696.997,00 
2019 In corso 

E.13 

€ 261.741,63 IA.01 

21 

Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate 
alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale 
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, 
relative agli edifici scolastici I.C. “Padre Pio”, Via Modena e I.C. “Leonardo Sciascia”, Via 
Portella della Ginestra 

Comune di 
Misterbianco 

(CT) 

Verifiche tecniche dei 
livelli di sicurezza sismica 

ai sensi dell’Ordinanza 
P.C.M. n.3274/2003 

€ 36.596,21  2019 In corso S.03 

22 

Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate 
alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale 
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, 
relative all’edificio scolastico in Via dei Mergulensi 

Comune di 
Siracusa 

Verifiche tecniche dei 
livelli di sicurezza sismica 

ai sensi dell’Ordinanza 
P.C.M. n.3274/2003 

€ 39.343,95  2019 In corso S.04 

23 Servizio di verifica della sicurezza statica ed analisi della vulnerabilità sismica di edifici 
scolastici del comune di trapani - Scuola secondaria di primo grado N. Nasi. 

Comune di 
Trapani (TP) 

Verifiche tecniche dei 
livelli di sicurezza sismica 

ai sensi dell’Ordinanza 
P.C.M. n.3274/2003 

€ 28.842,48  2019 In corso S.03 

24 
Indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla 
valutazione del rischio sismico dell’edificio scolastico istituto tecnico commerciale “S. 
Calvino” 

Libero Consorzio 
Comunale di 

Trapani 

Verifiche tecniche dei 
livelli di sicurezza sismica 

ai sensi dell’Ordinanza 
P.C.M. n.3274/2003 

€ 36.481,69  2020 In corso S.04 
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Competenze non precedentemente indicate 
 
• Attestato di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori per la sicurezza nei 
cantieri temporanei o mobili, conseguito nella Facoltà di Ingegneria di Palermo 
 
• Attestato di redattore Docfa e pratiche catastali 
 
 
• Attestato si progettazione antisismica di strutture in acciaio 
 
 
Capacità e competenze informatiche 
 
• Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 
 
• Ottima conoscenza del programma di disegno AutoCAD 
 
• Ottima conoscenza del programma Tribù Office 
 
• Ottima conoscenza dei programmi di calcolo della STS: 
- WinROAD - Progettazione stradale e topografica 
- CDBWin - Calcolo di paratie e berlinesi 
- CDDWin - Verifica di stabilità dei pendii 
- CDWWin - Calcolo di muri di sostegno 
- CDSWin - Calcolo di strutture in c.a., acciaio e legno 
- CDMaWin - Calcolo di strutture in muratura 
- CDFWin - Calcolo di solai e scale 
- ACRWin - Contabilità e computo 
- WinSAFE - Sicurezza nei cantieri 
- MaintPRO - Piani di manutenzione 
 
• Ottima conoscenza dei programmi Aztec: 
- MAX – Analisi e calcolo muri di sostegno 
- PAC – Analisi e calcolo paratie 
- STAP – Stabilità in pendii e rocce 
- TEA – Terre armate 
- CARL – Carico limite e cedimenti 
 
• Ottima conoscenza dei programmi Stacec: 
- FaTAe - Calcolo per strutture in c.a, acciaio, legno 
- VEMnl - Programma per il calcolo e/o la verifica di strutture in muratura 
- Fondazioni - Calcolo e verifica di fondazioni 
- StruSec - Strutture Secondarie (geotecnica, scale, solai, balconi, legno, ecc.) 
- SW Structure - Software per l'analisi di strutture ed elementi in acciaio ed in legno 
 
• Ottima conoscenza del programma PriMus-DCF 
 
• Ottima capacità di navigare su internet 
 
 
Patente o patenti   Patente di guida europea cat. B 

http://www.stacec.com/Prodotto/5/vemnl-femwall-introduzione
http://www.stacec.com/Prodotto/31/fondazioni
http://www.stacec.com/Prodotto/32/strusec
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Il sottoscritto consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in sede civile e penale a seguito di dichiarazioni mendaci 
attesta che i dati su riportati sono veritieri e altresì aggiornati. Lo stesso autorizza il trattamento dei dati personali conformemente 
a quanto stabilito dalla L. 675/96 e dal successivo D.Lgs. 196/2003. 

 

Dott. Ing. Luciano Lentini 

 

 

 


