
CURRICULUM PROFESIONALE 

 

Architetto Beninati Armando nato a Palermo il 03-08-1951, residente 

a Palermo Via Carroll Lewis n° 2/F c.a.p. 90147 tel. 091 241147, 

cellulare 349 5360946, con studio in Via Cilea n° 91 tel. 091 

6812678, iscritto Ordine degli Architetti di Palermo al n° 1193 dal 28-

04-1980 continuativo. Iscritto all’Albo dei progettisti,  direttore dei 

lavori e collaudatore  della Cassa per Opere straordinarie di Pubblico 

interesse nell’Italia Meridionale, iscritto all’albo dei consulenti del 

Giudice, ha effettuato collaudi: per  la  Cassa per il Mezzogiorno, per 

l’ANAS, per l’Assessorato Regionale LL. PP., per l’Assessorato del 

Lavoro e della Previdenza Sociale, per l’Assessorato Beni Culturali e 

P.I., per l’Azienda Municipalizzata Acquedotto Palermo, per varie 

Amministrazioni Comunali, ha svolto incarichi di Ingegnere  Capo su 

opere pubbliche, ha ricevuto nomine di consulente di perizie del 

Tribunale, è stato consulente tecnico di Amministrazione Comunale e   

componente del Consiglio di Amministrazione della Fabbriceria della 

Chiesa Cattedrale di Palermo, di essere in possesso dell’attestato di 

Tecnico di Circolazione ed Infortunistica Stradale e di avere 



frequentato il corso sulla sicurezza e igiene nei cantieri D.L. 494/96 e 

ha frequentato il corso di aggiornamento alla legge 81/08, è stato 

Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Palermo con la carica di 

Tesoriere e di  Presidente della commissione parcelle, è stato 

componente della Consulta Regionale degli Architetti nel settore 

LL.PP.. Ha progettato e diretto i seguenti lavori pubblici: 

Comune di Acate: Lavori di costruzione della strada di circonvalla- 

                              zione ad ovest dal centro  urbano. 

Comune di Acate: Lavori per il collegamento della costruzione  

                              delle sedi viabili interne all’abitato. 

Comune di Acate: Realizzazione di zone a verde nella Piazza   

                              Matteotti e Largo Trapani. 

Comune di Acate: Lavori per la sistemazione del cimitero  

                              comunale. 

Comune di Acate: Costruzione di una palestra comunale. 

Comune di Cerda: Lavori di costruzione della strada Cerda Villaura 

                               tratto dalla progressiva 1605 a Villaura. 

Comune di Cerda: Completamento della rete idrica, fognante e   

                               la sistemazione delle sedi viabili di via  



                               Passamonte e via Cassetta. 

Comune di Cerda: Costruzione di una scuola media di 15 aule. 

Comune di Poggioreale: Costruzione dell’impianto di depurazione  

                                        del mattatoio comunale. 

                                              Comune di Poggioreale: Costruzione di una strada   esterna dalla 

                                                                                       Provinciale Santa Margherita contrada    

                                                                                      Capo d’acqua) alla contrada Castellaccio. 

Comune di Salaparuta: Costruzione della strada di collegamento       

                                      dal “Nuovo Centro” alla  comunale          

                                      “Giacco-Salaparuta” (vecchio centro). 

Comune di Marineo: Lavori di completamento   della rete di  

                                  distribuzione dell’acquedotto  comunale. 

Comune di Biancavilla : Lavori di costruzione della rete fognante  

                                       Bianca  e  nera in via C. Colombo  tratto  

                                       passaggio a livello zona ospedale. 

Comune di Isola delle Femmine: Lavori  di  sistemazione  della  via                                 

                                                     Favarotta; -strada di collegamento         

                                                     tra via Roma e via Garibaldi (pro- 

                                                     lungamento via Messina) e relative 



                                                     opere connesse. 

Comune di Castel di Lucio: Lavori di ampliamento della scuola                    

                                             Lombardo Radice. 

Comune di Castel di Lucio: Costruzione di una palestra comunale. 

Comune di Gratteri: Lavori di costruzione di una casa di riposo per 

                                 anziani. 

Comune di Trappeto: Ampliamento, sistemazione ed arredo urbano          

                                   della strada comunale ex 187 nel tratto che va 

                                   dalla stazione ferroviaria al passaggio a livello 

                                  lato Balestrate. 

Comune di Polizzi Generosa: Area attrezzata per le imprese minori  

                                                 ed artigiane nelle Madonie. 

Comune di Patti: Sistemazione zona archeologica, ampliamento          

                             museo e proseguimento scavi a  Tindari. 

Comune di Villabate: Lavori di riattamento scuola elementare  

                                   Fondo Fiduccia. 

Comune di Cerda: Lavori di completamento della scuola elementare                                           

                                di 15 aule. 

Comune di Isola delle Femmine: Lavori di completamento per la  



                                                     sistemazione della via Favarotta;  

                                                    -strada di collegamento tra via  

                                                     Roma e via Garibaldi (prolunga- 

                                                      mento  via Messina) e relative  

                                                      opere connesse. 

Comune di Palermo: Lavori di manutenzione ordinaria per la ripa- 

                                   razione e adattamento del Collegio Di Maria 

                                   La Sapienza di Borgo Nuovo. 

Comune di Palermo: Lavori di completamento per la manutenzione  

                                   ordinaria, la riparazione e adattamento del  

                                  Collegio Di Maria La Sapienza di Borgo Nuovo. 

Comune di Palermo: Risanamento delle murature e sistemazione  

                                 delle coperture Parrocchia Maria SS. Assunta,  

                                 Via Perpignano. 

Comune di Torretta: Costruzione di un autoparco comunale. 

Comune di Palermo: Lavori di manutenzione degli immobili aziendali  

                                  Azienda Speciale AMAT. 

Comune di Palermo: lavori di manutenzione ordinaria, riparazione e  

                                  adattamento della Chiesa parrocchia Maria 



                                   SS. del Perpetuo Soccorso, in Palermo Via  

                                   Madonna del Soccorso n° 2. 

Comune di Palermo: Lavori di riparazione e adattamento dei plessi  

                                  del collegio di Maria la Sapienza di Via  

                                  Castellana. 

 Comune di Palermo: Lavori di riparazione e adattamento del  

                                   Collegio SS. Maria di Castiglia al Carmine. 

Comune di Altavilla Milicia: Lavori di costruzione di una casa di  

                                            riposo per  anziani. 

Comune di Palermo: Lavori di manutenzione e pronto intervento sugli  

                                    Immobili aziendali AMAT S.p.a. 

Comune di Palermo: Lavori di riparazione e adattamento dei plessi  

                                  del Collegio Si Maria La sapienza di Via  

                                  Castellana. 

Comune di Palermo: Lavori di riparazione e adattamento del Collegio 

                                  SS. Maria di Castiglia al Carmine, tetti di  

                                  Copertura. 

Comune di Palermo: Lavori di manutenzione ordinaria dei prospetti e  

                                  del lastrico solare nel condominio di Via 



                                  Leonardo da Vinci n° 111. 

Comune di Isola delle Femmine:  Prolungamento della strada di 

                                                        lottizzazione “Lo Bianco & ed 

                                                        altri” (Condominio Elios) di  

                                                        collegamento tra la Via Libertà e  

                                                        Viale dei Saraceni. 

Comune di Monreale: lavori di adeguamento alle norme riguardanti 

                                    l’edilizia scolastica della scuola elementare 

                                    della frazione di Pioppo. 

Palermo lì 23-03-2015 

                                                                         Il Professionista 

                                                          (Arch. Armando Beninati) 


