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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

 

 

 

Informazioni personali 

Nome e Cognome  Mauro Antonino Scaccianoce 

Data di nascita  08/10/1963 

Residenza     Via Cappuccini n° 27 - 95124 Catania  

Studio      Parco Europa n° 35 – 95047 Paternò 

Tel./fax     095/7977757 

cell.       347/7050971 

e.mail     scaccianoce.m@tiscali.it  

pec posta     mauroantonino.scaccianoce@ingpec.eu 

Codice Fiscale       SCCMNT63RO8C351Z 

Partita I.V.A.    03335100875 

 

Esperienze Lavorative 

 

Progettazione lavori pubblici  

 Progettazione generale esecutiva delle opere di urbanizzazione nel piano recupero 

agglomerati A/B L. R. 37/85: Viabilità e servizi tecnologici zona Coniglio nel Comune di 

Paternò; 

importo progetto: Lit. 5.315.000.000 categoria prevalente 10° (acquedotti e fognature); 

periodo di svolgimento dell’incarico di progettazione: 08/05/1996 - 15/07/1996; 

 progettazione esecutiva I stralcio delle opere di urbanizzazione nel piano recupero 

agglomerati A/B L. R. 37/85: Viabilità e servizi tecnologici zona Coniglio nel Comune di 

Paternò; 

importo progetto: Lit.  4.800.000.000 categoria prevalente 10° (acquedotti e fognature); 

periodo di svolgimento dell’incarico di progettazione: 08/05/1996 - 15/07/1996; 

 progettazione esecutiva II stralcio delle opere di urbanizzazione nel piano recupero 

agglomerati A/B L. R. 37/85: Viabilità e servizi tecnologici zona Coniglio nel Comune di 

Paternò; 

importo progetto: Lit. 510.000.000 categoria prevalente VI (strade); 

periodo di svolgimento dell’incarico di progettazione: 19/12/1996 - 24/12/1997; 

 progettazione esecutiva del completamento delle opere di urbanizzazione nel piano 

recupero agglomerati A/B L. R. 37/85: Viabilità e servizi tecnologici zona Coniglio nel 

Comune di Paternò; 

importo lavori: Lit. 3.355.222.685 categoria prevalente OG6 (acquedotti e fognature); 

periodo di svolgimento dell’incarico gennaio – marzo 2000 

 progettazione definitiva dell’impianto di climatizzazione dei locali del Consorzio di 

bonifica di Catania; 

importo lavori: Lit. 400.000.000 categoria prevalente OG11 (impianti tecnologici); 

periodo di svolgimento dell’incarico: maggio 2000; 

 progettazione esecutiva dell’ampliamento, ammodernamento e manutenzione 

straordinaria della rete fognaria nel Comune di Paternò; 
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importo lavori: Lit. 1.600.000.000 categoria prevalente OG6 (acquedotti e fognature); 

periodo di svolgimento dell’incarico di progettazione: novembre - dicembre 2001; 

 progettazione esecutiva delle opere artistiche complementari nel piano recupero 

agglomerati A/B L. R. 37/85: Viabilità e servizi tecnologici zona Coniglio nel Comune di 

Paternò; 

importo lavori: Lit. 230.000.000 categoria prevalente OG11 (impianti tecnologici); 

periodo di svolgimento dell’incarico di progettazione: Marzo 2001; 

 progettazione esecutiva della via Fontana del Lupo con relativa fognatura nel Comune 

di Paternò; 

importo lavori: € 1.200.000 categoria prevalente OG6 (acquedotti e fognature); 

periodo di svolgimento dell’incarico di progettazione: giugno 2002- gennaio 2003; 

 progettazione esecutiva dell’ampliamento e telecontrollo della rete idrica nel Comune di 

Paternò; 

importo lavori: € 1.500.000 categoria prevalente OG6 (acquedotti e fognature); 

periodo di svolgimento dell’incarico di progettazione: giugno 2003- dicembre 2003; 

 progettazione definitiva dei lavori di costruzione dello svincolo di corso Italia -Via 

Fontana del Lupo nel Comune di Paternò; 

importo lavori: € 800.000 categoria prevalente OG3 (strade); 

periodo di svolgimento dell’incarico di progettazione: giugno 2005; 

 progettazione esecutiva dei lavori consolidamento statico e realizzazione di una 

tensostruttura nel II circolo didattico nel Comune di Paternò ; 

importo lavori: € 200.000 categoria prevalente OG1 (Edifici civili); 

periodo di svolgimento dell’incarico di progettazione: gennaio 2007 – maggio 2007 

 consulente di “AcquaEnna” per la modellazione idraulica ed idrologica della fognatura 

nel Comune di Piazza Armerina (EN) 

importo lavori stimati: € 10.000.000 categoria prevalente categoria prevalente OG6 

(acquedotti e fognature); 

periodo di svolgimento dell’incarico di progettazione gennaio 2007 – Gennaio 2008; 

 Redazione della perizia di variante del completamento dei lavori di riqualificazione e 

messa a norma della clinica pediatrica  Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, del 

Comune di Catania; 

importo lavori: € 4.000.000; 

periodo di svolgimento dell’incarico di progettazione: giugno 2009 – dicembre 2009; 

 Progetto di completamento dei lavori di riqualificazione e messa a norma della clinica 

pediatrica  Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, del Comune di Catania blocco 

sud – blocco ovest; 

importo lavori: € 1.850.000; 

periodo di svolgimento dell’incarico di direzione dei lavori: anno 2011; 

 Progetto di completamento dei lavori di riqualificazione e messa a norma della clinica 

pediatrica  Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, del Comune di Catania blocco 

nord – blocco est; 

importo lavori: € 1.300.000,00; 

periodo di svolgimento dell’incarico di direzione dei lavori: anno 2012; 
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Direzione dei lavori pubblici:  

 Direzione dei lavori del I stralcio e delle opere di urbanizzazione nel piano recupero 

agglomerati A/B L. R. 37/85: Viabilità e servizi tecnologici zona Coniglio nel Comune di 

Paternò; 

importo progetto: Lit. 4.800.000.000 categoria prevalente 10° (acquedotti e fognature); 

periodo di svolgimento dell’incarico di direzione lavori: 22/06/1998 – 17/09/99; 

 direzione dei lavori del II stralcio delle opere di urbanizzazione nel piano recupero 

agglomerati A/B L. R. 37/85: Viabilità e servizi tecnologici zona Coniglio nel Comune di 

Paternò; 

importo progetto: Lit. 510.000.000 categoria prevalente VI (strade); 

periodo di svolgimento dell’incarico di direzione lavori: 22/09/1998 - 21/03/1999; 

 direzione dei lavori del completamento delle opere di urbanizzazione nel piano recupero 

agglomerati A/B L. R. 37/85: Viabilità e servizi tecnologici zona Coniglio nel Comune di 

Paternò; 

importo lavori: Lit. 3.355.222.685 categoria prevalente OG6 (acquedotti e fognature); 

periodo di svolgimento dell’incarico di direzione lavori: Luglio 2000 - Agosto 2002; 

 direzione lavori delle opere artistiche complementari nel piano recupero agglomerati 

A/B L. R. 37/85: Viabilità e servizi tecnologici zona Coniglio nel Comune di Paternò; 

importo lavori: Lit. 230.000.000 categoria prevalente OG11 (impianti tecnologici); 

periodo di svolgimento dell’incarico direzione lavori: Ottobre 2001 – ottobre 2002; 

 direzione dei lavori dell’ampliamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria 

della rete fognaria nel Comune di Paternò; 

importo lavori: Lit. 1.600.000.000 categoria prevalente OG6 (acquedotti e fognature); 

periodo di svolgimento dell’incarico di direzione lavori: 01/2003- 03/2004  

 direzione dei lavori della via Fontana del Lupo nel Comune di Paternò; 

importo lavori: € 1.200.000 categoria prevalente OG6 (acquedotti e fognature); 

periodo di svolgimento dell’incarico di direzione dei lavori: Agosto 2003 – settembre 

2004. 

 direzione dei lavori di consolidamento statico e realizzazione di una tensostruttura nel II 

circolo didattico nel Comune di Paternò ; 

importo lavori: € 200.000 categoria prevalente OG1 (Edifici civili); 

periodo di svolgimento dell’incarico di direzione dei lavori: in corso; 

 direzione dei lavori realizzazione di un centro comunale di raccolta differenziata-Isola 

ecologica  - Tre Fontane ; 

importo lavori: € 619.069,57 ; 

periodo di svolgimento dell’incarico di direzione dei lavori: marzo2010- ottobre 2011 

 direzione dei lavori di riqualificazione e messa a norma della clinica pediatrica  Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico, del Comune di Catania blocco sud – blocco ovest; 

importo lavori: € 1.850.000; 

periodo di svolgimento dell’incarico di direzione dei lavori: giugno 2012 - novembre 2013; 

 direzione dei lavori di riqualificazione e messa a norma della clinica pediatrica  Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico, del Comune di Catania blocco nord – blocco est; 

importo lavori: € 1.300.000,00; 

periodo di svolgimento dell’incarico di direzione dei lavori: in corso 
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Sicurezza 

 progettista dei dispositivi di protezione individuale e delle procedure di sicurezza e di 

controllo del Comune di Paternò; 

periodo di svolgimento dell’incarico: settembre 2000 – maggio 2001; 

 progettista, responsabile e relatore nei corsi di formazione in materia di sicurezza, D.lgs. 

626/94, dei dipendenti del Comune di Paternò; 

n° di dipendenti formati: 512, n° ore di formazione: 250; 

periodo di svolgimento dell’incarico: primo annualità: gennaio 1999- dicembre 1999; 

seconda annualità: gennaio 2000 – dicembre 2000; 

 responsabile del servizio di prevenzione e protezione di imprese di costruzioni D.lgs 

81/2008 a partire dall’anno 1999; 

 progettista di numerosi documenti di valutazione dei rischi, D.lgs.81/2008, di imprese di 

costruzioni; 

 progettista di numerosi documenti di valutazione dei rischi, D.lgs.81/2008, di scuole 

primarie; 

 responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P) del Comune di 

Paternò, 

periodo di svolgimento dell’incarico: dal gennaio  2008 al dicembre 2011; 

 progettista dei dispositivi di protezione individuale e delle procedure di sicurezza e 

di controllo del Comune di Paternò; 

periodo di svolgimento dell’incarico: luglio 2010 – dicembre 2001; 

 supporto all’ufficio per la redazione del documento di valutazione dei rischi per gli 

edifici della Provincia Regionale di Catania - D.lgs.81/2008 

periodo di svolgimento dell’incarico: agosto 2011 – dicembre 2012 

 responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi per gli edifici del 

centro “Le Ciminiere di V.le Africa di Catania in condizioni di presenza di 

manifestazioni  

periodo di svolgimento dell’incarico: dal febbraio  2013 al febbraio 2014 

 Coordinatore per la progettazione D.lgs 494/96 dell’ampliamento, ammodernamento e 

manutenzione straordinaria della rete fognaria nel Comune di Paternò; 

importo lavori: Lit. 1.600.000.000; 

periodo di svolgimento dell’incarico: novembre - dicembre 2001; 

 coordinatore per la esecuzione D.lgs 494/96 dell’ampliamento, ammodernamento e 

manutenzione straordinaria della rete fognaria nel Comune di Paternò; 

importo lavori: Lit. 1.600.000.000; 

periodo di svolgimento dell’incarico: 01/2003- 03/2004; 

 coordinatore per la progettazione D.lgs 494/96 della via Fontana del Lupo nel Comune 

di Paternò; 

importo lavori: € 1.200.000  

periodo di svolgimento dell’incarico: giugno 2002- gennaio 2003; 

 coordinatore per la esecuzione D.lgs 494/96 della via Fontana del Lupo nel Comune di 

Paternò; 

importo lavori: € 1.200.000; 

periodo di svolgimento dell’incarico: Agosto 2003 – settembre 2004; 
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 coordinatore per la progettazione D.lgs 494/96 per la realizzazione con posa in opera di 

schermature con blocchi in c.a. per la 2^ sulla misure dei laboratori nazionali del Sud 

(Istituto Nazionale Fisica Nucleare) 

importo lavori: € 573.168,79; 

periodo di svolgimento dell’incarico: anno 2005; 

 coordinatore per la esecuzione D.lgs 494/96 per la realizzazione della schermature con 

della la 2^ sala misure – Zona 0° dei laboratori nazionali del Sud (Istituto Nazionale Fisica 

Nucleare) 

importo lavori: € 124.592,93; 

periodo di svolgimento dell’incarico: anno 2005; 

 coordinatore per la esecuzione D.lgs 494/96 per l’istallazione di due nuove u.t.a. nella 

centrale impianti dei laboratori nazionali del Sud (Istituto Nazionale Fisica Nucleare) 

importo lavori: € 124.592,93; 

periodo di svolgimento dell’incarico: anno 2005; 

 responsabile unico di cantiere (RUC) per l’esecuzione dei lavori di adeguamento del 

centro meccanizzato postale di Catania; 

importo lavori: € 4.300.000,00; 

 periodo di svolgimento dell’incarico: anno 2002/03; coordinatore della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione D.lgs 494/96 del consolidamento statico e realizzazione di 

una tensostruttura nel II circolo didattico nel Comune di Paternò ; 

importo lavori: € 200.000 categoria prevalente OG1 (Edifici civili); 

periodo di svolgimento dell’incarico: 2009;  

 coordinatore per la esecuzione D.lgs 494/96 per la realizzazione di un centro comunale 

di raccolta differenziata-Isola ecologica  - Tre Fontane ; 

importo lavori: € 619.069,57 ; 

periodo di svolgimento dell’incarico: 2009. 

 coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione D.lgs.81/2008 della riqualificazione 

e messa a norma della clinica pediatrica  Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, del 

Comune di Catania blocco sud – blocco ovest; 

importo lavori: € 1.850.000; 

periodo di svolgimento dell’incarico: giugno 2012 - novembre 2013; 

 coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione D.lgs.81/2008 della riqualificazione 

e messa a norma della clinica pediatrica  Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, del 

Comune di Catania blocco nord – blocco est; 

importo lavori: € 1.300.000.000; 

periodo di svolgimento dell’incarico: in corso 

 

Collaudi e consulenze  

 Componente della commissione di collaudo per lavori di sistemazione e 

ammodernamento della rete idrica interna centro urbano e nuclei abitati Lacco, S. 

Margherita e Brisi; 

importo lavori: Lit. 4.900.000.000; 

periodo di svolgimento dell’incarico: Gennaio 1999 - Dicembre 2001; 

 collaudatore statico dei lavori di sistemazione di via Guberti in Caltagirone  

importo lavori: € 150.000,00; 
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periodo di svolgimento dell’incarico: Dicembre  2004 – Gennaio 2006. 

 collaudatore statico dei lavori realizzazione del campo di Hockey nel Comune di 

Valverde;  

importo lavori: € 383.000,00; 

periodo di svolgimento dell’incarico  anno 2006-2007 

 collaudatore amministrativo dei lavori di riqualificazione del cimitero monumentale del 

Comune di Paternò; 

importo lavori: € 744.600,00; 

periodo di svolgimento dell’incarico: anno febbraio 2008; 

 collaudatore statico dei lavori per la realizzazione di un capannone industriale adibito a 

call-center nel Comune di Paternò; 

importo lavori: € 2.000.000,00; 

periodo di svolgimento dell’incarico  anno 2011; 

 Consulente tecnico di ufficio nel procedimento n° 1196  Procura della Repubblica 

Modica; 

 Consulente tecnico di ufficio nella esecuzione forzata n° 1012 Tribunale Civile di 

Catania;  

 Consulente tecnico di ufficio causa civile n° 4009 Tribunale Civile di Catania; 

 Consulente tecnico di ufficio causa civile 1046 Corte d’Appello di Catania, II sezione 

civile; 

 Consulenza  tecnica per la ristrutturazione del Liceo Cutelli importo lavori 

Importo dei lavori: Lit. 3.658.802.624 

Anno: 2000; 

 consulenza  tecnica dei lavori di manutenzione ordinaria periodica degli impianti 

elettrici dei presidi ospedalieri dell’azienda Garibaldi. - S. Luigi – Currò - Ascoli Tomaselli 

Importo dei lavori: €  391.835,00 

Anno: 2002; 

 consulenza tecnica dei lavori di manutenzione periodica ed adeguamento a norma del 

plesso radiologia e laboratorio di analisi del P. O. V. Emanuele 

Importo dei lavori: € 981.900,00 

Anno: 2002; 

 consulenza tecnica dei lavori di costruzione di n° 30 alloggi popolari ed opere connesse 

in contrada S. Nicolo in Raddusa; 

Importo dei lavori: Lit. 3.750.000.000 

Anno: dal 2003/2004; 

 consulenza tecnica dei lavori di ristrutturazione del centro meccanizzato postale di 

Catania; 

Importo dei lavori: € 5.155.000,00 

Anno: dal 2002/2003; 

 consulenza tecnica per il completamento dell’ampliamento e ristrutturazione del Palazzo 

di giustizia di Caltagirone 

Importo dei lavori: € 4.778.419 

Anno: dal 2003 – 2006; 

 consulenza tecnica per i lavori ristrutturazione dell’edificio scolastico elementare 

Biscari in Catania; 
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Importo dei lavori: € 1.740.459,75 

Anno: 2004 – 2006; 

 consulenza tecnica per i lavori ristrutturazione dell’edificio scolastico elementare 

Nazario Sauro in Catania; 

Importo dei lavori: Lit. 2.229.000.000 

Anno: 2003/2004; 

 consulenza tecnica per le opere di urbanizzazione in contrada Montagna in Aidone; 

Importo dei lavori: Lit. 1.680.000.000 

Anno: 2003;  

 consulenza tecnica per i lavori di realizzazione di un impianto sportivo polivalente al 

coperto nel piano di zona Belvedere a S. Cataldo 

Importo dei lavori: € 2.857.497,80 

Anno: 2006. 

 consulenza tecnica per i lavori di realizzazione dei lavori di completamento del 1° 

stralcio della strada a scorrimento veloce Patti 20 – S. Pietro Patti (ME) 

Importo dei lavori: € 2.857.497,80 

Anno 2011 

 consulenza tecnica per i lavori di relativi al cntratto di quartiere in contrada S. Nicolo in 

Raddusa nel Comune di Raddusa 

Importo dei lavori: € 2.500.497,80; 

in corso  

 

Istruzione e Formazione 

 Nell’aprile 1994 ha conseguito la Laurea in Ingegneria Civile sezione Idraulica presso 

l’Università degli Studi di Catania, con voti 100/110, discutendo la tesi su: “Indagine 

numerico-sperimentale sul moto vario in canali a sezione composta”; relatore il Chiar.mo 

Prof. G. Pezzinga; 

 dal 28 luglio 1994 è iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania con 

posizione n. 3055; 

 Negli anni 1995 e 1996, nell’ambito del programma P.O.P Sicilia 90/93, ha collaborato 

ad attività di ricerca presso l’Istituto di Idraulica Idrologia e Gestione delle Acque 

dell’Università di Catania, occupandosi di filtrazione e diffusione degli inquinanti in 

acquiferi porosi. In particolare ha curato la progettazione e realizzazione di una 

installazione per lo studio sperimentale della filtrazione e diffusione degli inquinanti in 

acquiferi porosi; 

 nel 1996 è stato correlatore del lavoro di tesi svolto dall’allievo ingegnere D’amico 

Maurizio dal titolo“ Indagine sperimentale sulla diffusione degli inquinanti passivi in 

acquiferi porosi; 

 nel 1997 è stato inserito nell’unità operativa afferente all’Istituto di Idraulica Idrologia e 

gestione delle Acque diretta dal Chiar.mo Prof. G. Pezzinga, nell’ambito dei programmi di 

interesse nazionali finanziati dal M.U.R.S.T.; 

 nel 1997 ha frequentato il corso di formazione per la sicurezza nei cantieri mobili nel 

settore edile relativo al conseguimento dell’abilitazione, ai sensi della Legge 494/96, a 

svolgere il ruolo di Responsabile e Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili o di 

genio civile (D.L. 494/96) e aver superato l’esame finale del corso; 
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 è in possesso dell’attestato di partecipazione con esito positivo della verifica di 

apprendimento finale del corso di formazione per Responsabili e addetti al servizio di 

prevenzione e protezione modulo C e dei successivi aggiornamenti; 

 è in possesso dei requisiti di cui al punto “e” dell’art 4 del D.M. 25/03/1985 previsto 

dalla Legge 818/84. 

 è in possesso dell’attestato di mediatore professionista D.lgs n° 28 del 04/03/2010; 

 è in possesso del corso di aggiornamento per R.S.P.P. - macrosettori Ateco I – II – VI – 

VIII – IX; 

 è in possesso del corso di aggiornamento per R.S.P.P. - macrosettori Ateco III – IV – V– 

VII 

 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua: Italiano 

Altre lingue: Inglese scolastico 

 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto office. Uso abituale di internet per 

psta elettronica, motori di ricerca, portali di informazioni; 

 

Interessi ed altre attività 

 Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania per i quadrienni 

2001/2005 e 2005/2009; 

 Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania per il quadrienno 

2009/2013  

 Attualmente ricopre la carica di Consigliere Segretario degli Ingegneri della Provincia di 

Catania; 

 Interessi culturali: lettura, viaggi; 

 Hobby e sport: calcio e  sci; 

Patente 

In possesso di patente di guida categoria B 

Dott. Ing. Mauro Antonino Scaccianoce 

 

Il sottoscritto Mauro Antonino Scaccianoce dichiara, altresì, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, che 

quanto sopra riportato è autentico e corrisponde al vero. 

Dott. Ing. Mauro Antonino Scaccianoce 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2013 

 
Dott. Ing. Mauro Antonino Scaccianoce 

 


