
CURRICULUM VITAE 
 
 
Generalita’  

Nome e cognome MARCELLO CONTI 
luogo e data di nascita Lentini (SR) - 8 giugno 1952 

residenza via G. Gioviale 1, 95123 - Catania 
telefono +390957142609 - 3286013723 

Codice Fiscale CNTMCL52H08E532G 
P. IVA 01789730874 

Mail arch.marconti@gmail.com    mark1952@alice.it 
PEC marcello.conti@archiworldpec.it 

 
 
Titoli di studio  
 Laurea in ARCHITETTURA  conseguita nel dicembre del 

1978 presso L’università Statale “LA SAPIENZA” di Roma. 
 Abilitazione alla professione di Architetto nello stesso ateneo.- 
 Iscrizione professionale presso l’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Catania dal 1982, al  n° 471.- 
 Albo dei Consulenti del Tribunale di Catania n° 38 
 
 
Attestati e Diplomi  
 Diploma di maturità di GEOMETRA conseguito nell’anno 

1971 presso  l’I.T.G. di Lentini (SR) 

 

 
 
Dal 1997 è in possesso dell’attestato di frequenza al corso per la 

Sicurezza dei Cantieri Temporanei o Mobili organizzato dalla 
U.S.P.P.I con la collaborazione del  C.N.I.S.I.A  (D. Lgs 494/96, 
comma 2, art. 10) e successivi aggiornamenti. 

 Padronanza di disegno digitale; Piattaforma Windows, 
Photoshop. 

 
 
Attività Professionale  
 Dal 1979 al 2000 ha esercitato la professione libera  in 

collaborazione con l’arch. Carmelo Borzì (classe 1928), presso il 
suo studio di Catania, occupandosi di Progettazione, Direzione dei 
Lavori, Arredamento, Urbanistica, Arredo urbano, Scenotecnica,  
Consulenza Tecnica e Contabilità 

 Dal 2000 al 2007 ha esercitato la professione sia in proprio che 
con altri professionisti (architetti e ingegneri) presso il proprio 
studio continuando ad occuparsi dei settori di cui sopra 

 Dall’anno 2008 al 2013 ha iniziato collaborazione professionale 
con l’Ing. Arch. Matteo Arena (classe 1931) presso lo studio del 
quale si è occupato prevalentemente di Progettazione Urbanistica, 
di Progettazione Architettonica, di Progettazione Eco-Sostenibile 
con particolare riguardo all’uso del “verde” nell’edilizia. 

 Dall’anno 2014 svolge professione libera presso il proprio studio. 

ELENCO   LAVORI 
 



 
2008 - 2013  

 

 
 
Programma Costruttivo redatto ai sensi dell’art.25 della L.R. n°22 
del 06/04/1986 per la realizzazione di n°24 alloggi sociali con 
tipologia a schiera.  
Incarico privato 2009  

 

 
Progetto per la realizzazione di un complesso residenziale per 
studenti, a servizio della città universitaria di Catania, con annesso 
auditorium. 
Consistenza mc 150.000 
Incarico Privato Anno 2011. Proposta di project financing 

 

 
P.R.U.S.S.T. “le Economie del Turismo” 
Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del 
Territorio. Progetto per la costruzione di un edificio da destinare a 
Residenza Turistica Alberghiera in viale Africa, Catania.. 
Cubatura fuoriterra mc 25.000; Cubatura interrata mc 20.000 
incarico privato 

  

Progetto di demolizione e ricostruzione, con cambio di 
destinazione d’uso, di un edificio sito a Catania fra le vie Crispi e 
Colaianni. 
Consistenza fuori terra mc 10.500. 
Incarico privato 

 

 

Progetto di Porto turistico per 400 natanti a Taormina con 
collegamento diretto con la città e attrezzature di servizio per i 
diportisti. Attracco per aliscafi e piccole navi da crociera. 
project financing 
 

 

 
Progetto di demolizione e ricostruzione, con cambio di 
destinazione d’uso, di un opificio da destinare a residenze, sito in 
Catania via G.B. Grassi. 
Consistenza fuori terra mc 18.000. 
Incarico privato  

 
 



 

 
Progetto di Edificio per residenze, uffici, commerciale e ricettivo 
da sorgere nell’area denominata ZCV2 del PDL tra viale Scala 
Greca e viale santa Panagia, nel comune di Siracusa.Consistenza 
fuori terra mc 45.000 
Incarico privato  
 

 

 
 
Progetto di Residence per studenti universitari a Marrakesh 
/Marocco) 
Consistenza fuori terra mc 20.000 
Incarico privato  
 

  
 
 
Progetto di demolizione e ricostruzione di un edificio da 
destinare a residenze, negozi e uffici sito in Catania fra le vie Corso 
Italia, M. Cilestri e Pola. 
Consistenza fuori terra mc 19.000; interrata mc 18.000. 
Incarico privato  
 

  
 
Progetto di demolizione e ricostruzione di un edificio per 
residenze, Catania via Raffineria. 
Consistenza fuori terra mc 13.000.  
Incarico privato 
 

 

 
Progetto di demolizione e ricostruzione di un edificio da 
destinare a residenze sito in Catania ad angolo fra le vie Veneto e 
G. D’Annunzio 
Consistenza fuori terra mc 16.000.  
Incarico privato  
 

 Progetto di complesso fieristico a Forcile, Catania. 
Consistenza 300.000 mc.  
Incarico privato  

  
Parcheggio multipiano a Taormina 
Consistenza fuori terra mc 10.000.  
Incarico privato 



  
Edificio per residenze, uffici e commerciale in Catania piazza 
della Repubblica. Risanamento S. Berillo. 
Consistenza fuori terra mc 30.000.  
Incarico privato 

 

 
 
 
Delocalizzazione dello stadio di calcio di Catania. 
Project Financing 

 

 
Progetto di demolizione e ricostruzione in via G. B. Grassi 
Incarico privato 

 

 
 
Direzione dei Lavori per la costruzione di due villette accorpate a 
Mascalucia. 
Incarico privato (Spina) 

 

 
 
Progetto di appartamenti in ville nel comune di Sant’Agata li 
Battiati (CT) 
Incarico Privato. Biondi & D’Emilio. Anno 2008 

 Collaborazione al Progetto e Direzione dei Lavori per la 
realizzazione della Virgin Active di Catania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2000 - 2007  

 

 
Progetto per l’adeguamento alle normative vigenti in materia di 
sicurezza dell’Istituto tecnico Vaccarini di Catania (antincendio, 
impianto elettrico, strutture e collegamenti - L. 13/89, L. 46/90 etc )  
Incarico Provincia di Catania.  
Importo dei lavori  0.8  mln € 

 

 
 
Direzione dei Lavori per la costruzione della Scuola Materna di 8 
sezioni nel P.E.E.P. di Trappeto Sud- Catania.- 
 Incarico comune di Catania. Progetto realizzato 
 

  
 
Direzione dei Lavori  di edifici privati per civile abitazione e uffici  
nella via Cifali e nel viale Africa a Catania.- 
Incarichi privati.  

 

 
 
Collaborazione alla direzione dei Lavori per la costruzione 
dell’impianto sportivo-ricreativo di via S. Rocco Vecchio nel 
comune di Misterbianco.- 
Incarico comune di Misterbianco. Anno 2000 – Progetto Realizzato 

 

 
 
Collaborazione alla Direzione dei lavori per l’adeguamento a 
contenitore culturale polivalente del Cinema Verga in via dei Santi 
Coronati ad Ortigia- Siracusa. 
Incarico Provincia Regionale di Siracusa. 2001.  
Importo lavori 4 mln € 

 Progetto per la costruzione di un edificio per civile abitazione nel 
comune di Catania, via Messina,  zona “D1” di P.R.G.  
Cubatura fuori terra mc 13.000  
Incarico privato 
 

 Progetto e Direzione dei Lavori di edifici a schiera per civile 
abitazione nel comune di Viagrande (CT), strada di PRG. 
Incarico privato 



  
 
Progetto di un edificio per civile abitazione da sorgere nel comune 
di Catania fra le vie Leucatia e Puglia (zona “E “di P.R.G.).  
Consistenza volume fuori terra mc 7.000  
Incarico privato 

 Diversi progetti di ristrutturazioni e arredamento privati e pubblici 
(case, ville, ospedali e scuole).  
Incarichi privati 
 

 Variante al Progetto per la realizzazione di un fabbricato da sorgere 
in via S. Pertini n. 94 nel comune di Viagrande (CT). 
Incarico privato  

 

 

 
 
Progetto di ristrutturazione di edifici esistenti a struttura ricettiva 
“BORGO VERDE”, siti in Catania, via S. Nullo. 
incarico privato. progetto realizzato 
 

 

 
Progetto di adeguamento alla normativa antincendio e sanitaria 
con cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito in Catania, via 
Caronda 94-100, adibito a casa di riposo denominata “Associazione 
Monsignor Santo Bellia”. 
Incarico Privato.  
 

 

 
 
Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi nel condominio 
“LA SPIAGGETTA” sito in c.da Costa Saracena, nel comune di 
Augusta (SR).  
Incarico Privato. Anno 2008 
 

 Progetto di manutenzione straordinaria con cambio di destinazione 
d’uso dei locali da adibire a studi medici e parafarmacia, siti in via 
della Regione nel Comune di S. Giovanni la Punta (CT).  
Incarico Privato. Anno 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1990-1999  

 

 
Collaborazione alla Progettazione e Direzione Lavori di un 
Complesso Artigianale e Commerciale in via Acquicella Porto in 
Catania, di circa 200.000 mc. Incarico privato.  
Importo lavori 50 miliardi di lire. Progetto realizzato; 

 Collaborazione alla Progettazione di un Parcheggio Multipiano in 
via Del Crocifisso in Catania. Incarico Privato. 
 Importo Lavori  ∼4 mln €; 
 

 Partecipazione al concorso Nazionale “Una via, Tre Piazze” per il 
comune di Gela in provincia di Catania.  
Progetto menzionato per la pubblicazione; 
 

 Progetti e Direzione dei Lavori di vari Complessi Residenziali 
nella Provincia di Catania. 
Incarichi Privati; 
 

 Progetto di arredo urbano e di risistemazione delle vie Matteotti e 
G. Bruno nel comune di Misterbianco, in provincia di Catania.   
Incarico Comune di Misterbianco. Anno 1994.  
Importo dei lavori  0.5 mln €. Interamente realizzato; 
 

 Collaborazione per la Progettazione di  un Terminal  Autostradale 
sulla A19 CT-PA. Cubatura mc 130.000 circa. 
Incarico privato. Anno 1995. Progetto non realizzato; 
 

  
 
Progetto e direzione dei lavori di un Edificio per 25 appartamenti 
nel comune di Catania, zona PEEP Trappeto Sud. Consistenza mc 
13.000. 
Incarico Privato Anno 1996 - Progetto realizzato; 
 

 Progetto per la risistemazione della Piazza Mazzini nel comune di 
Misterbianco (CT). 
Incarico Comune di Mistebianco. Anno 1995; 
 

 

Collaborazione alla Progettazione e direzione dei lavori di un 
Complesso Sportivo e Ricreativo a ridosso di Piazza del Mercato, 
nel comune di Misterbianco. Consistenza mc 20.000.  
Incarico Comune di Misterbianco Anno 1996. Progetto realizzato; 



 

 
 
Collaborazione alla Progettazione dei lavori per l’adeguamento a 
contenitore culturale polivalente del Cinema Verga in via dei 
Santi Coronati a Ortigia, nel comune di Siracusa. 
Incarico Provincia Regionale di Siracusa. Anno 1997. 
 Importo lavori 4 mln €; 

 Collaborazione alla Progettazione per la ricostruzione,  
ristrutturazione  e recupero del Complesso Turistico Mareneve 
nella pineta di Linguaglossa (ETNA).  
Incarico Provincia regionale di Catania. Anno 1998. 
Importo lavori 2.8 mln €; 
 

 

 
Collaborazione alla Progettazione e Direzione lavori per la 
ristrutturazione di un Edificio nel Centro Storico di Catania, in 
via Spadaro Grassi. 
Incarico privato. Importo lavori 1 mln € . Progetto realizzato; 
 

 

 
 
 
Collaborazione alla Progettazione e D.L. per la ristrutturazione 
dei locali interni monumentali dell’ ex Monastero SS. 
Annunziata del 1600 a Paternò (CT). Incarico comune di Paternò. 
 

 

 
 
Progetto e Direzione dei Lavori per il Restauro conservativo delle 
facciate prospicienti la piazza della Repubblica nel comune di 
Misterbianco (CT). 
Incarico comune di Misterbianco. 

 
 

1980-1989  
 Progetto e direzione dei lavori di  alcuni Complessi edilizi sia a 

Catania che in altri comuni della provincia; 

 

Collaborazione al Progetto di “Uffici ed annessi per il comune di 
Acireale” su incarico dell’Amministrazione comunale di Acireale.  
Anno 1983 
importo dei lavori ∼10 miliardi lire; Non Realizzato. 

 Collaborazione al Progetto dell’ Ospedale per la USL 34 nella 



dipendenza di Nesima Superiore in Catania; Quattrocento posti letto 
e dodici sale operatorie doppie.  
Anno 1983. Importo lavori  ∼15 mln € 
 

 

Collaborazione al Progetto di un Complesso Scolastico in via Case 
Sante a Catania con particolare riguardo al restauro dell’esistente su 
via della Filanda e del Galoppatoio, e alla ristrutturazione del 
medesimo. 
Incarico Comunale 1984 - importo lavori  ∼2.5 mln €; 
 

 
Progetto per un Impianto Sportivo - Alberghiero a Mascali (CT). 
Incarico Privato - importo lavori  ∼1.7 mln €; 
 

 

Progetto, 1° classificato,  per un Complesso Scolastico nel 
quartiere di S.Giovanni Galermo in Catania, comprendente una 
scuola materna di 5 sez, una  scuola elementare di 20 aule e una 
scuola media di 24 aule. 
Concorso-Appalto. Importo lavori  ∼4 mln €. 

 

Collaborazione al Progetto per la Sistemazione Urbanistica e 
l’Arredo Urbano della via Colombo e della piazza Crispi nel 
comune di Avola (SR).  
Incarico comunale . Anno 1985. Importo lavori  ∼1.8 mln €; 

  
 
 
 
 
Collaborazione alla Progettazione per un Centro Teatrale per 1400 
posti in Piazza della Repubblica a Catania. 
Opera pubblicata sulla rivista “L’ARCA” n°65 (1992) e 
“ARCAPLUS” n°10(1996). 
Incarico Comunale. Anno 1989. Importo lavori ∼15 mln €; 
 
 
 
 
 

 

Progetto di ristrutturazione di un Edificio esistente in via S. 
Giuseppe al Duomo nel comune di Catania, 30.000 mc. 
Incarico Privato. Anno 1989. 
 

 

Progetto di una Scuola Materna per otto sezioni  nel quartiere di 
Trappeto sud in Catania. 
Incarico Comunale. Anno 1989. Importo lavori ∼3 mln €; 
 



 

Progettazione di un Parco Giochi Acquatico nel comune di 
Acicastello, in provincia di Catania.  
Incarico Privato. Anno 1989. Importo lavori ∼0.5 mln €; 
 

 
 
 
 
 

Anno 1979  

 

Collaborazione per il Restauro esterno del complesso 
monumentale della Chiesa SS. Annunziata e dell’ex Monastero; 
restauro della chiesa di S. Barbara, della chiesa Madonna del 
Carmelo,  della chiesa di S. Margherita e della chiesa S. Domenico, 
nel comune di Paternò (CT). 

 
Collaborazione al Progetto di una Caserma per i Carabinieri e 
all’ampliamento del Cimitero con annessa chiesetta e uffici,  nel 
comune di S. Maria di Licodia (CT); 

 
Collaborazione al Progetto per l’Ampliamento, con annessa palestra 
e uffici, per la Direzione Didattica Zonale della scuola elementare 
Sezione Centro, nel comune di Tremestieri Etneo (CT); 

 

Collaborazione al Progetto e direzione dei lavori per la  
Ristrutturazione di un edificio del 1700-1800  nel comune di 
Lentini  (SR) via Conte Alaimo.  
Incarico Privato 

 Arch. Marcello Conti
 


