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Commapartners è una società cooperativa di ingegneri, architetti, geologi e geometri provenienti ciascuno da

singole esperienze di lavoro, con il desiderio di condividere la propria attività professionale e con l'obiettivo di

fornire un servizio tecnico altamente qualificato che copre l'intero processo progettuale (progettazione, direzione

dei lavori, contabilità, sicurezza, collaudi).

Oggi Commapartners è composto da 11 tecnici e da uno sviluppatore. La flessibilità lavorativa di Commapartners è

assicurata da alcune collaborazioni esterne, ormai ampiamente collaudate.

L'attività della Commapartners si estende principalmente ai settori dell'edilizia civile con particolare specializzazione

nel campo dell'edilizia residenziale, alberghiera, universitaria, ospedaliera, centri commerciali, industriale, terziaria,

della pianificazione urbanistica e delle opere marittime, recupero e restauro edilizio.



SERGIO MARIA TRAINITI
Butera (CL), 19-07-1962

1990 - Università di Catania

Facoltà di Scienze Geologiche

Geologo

L'attività svolta spazia in vari settori delle scienze geologiche applicate:

studi geologici per i P.R.G.; studi idro-geomorfologici su versanti

soggetti a dissesti; studi idrogeologici sia per lo sfruttamento di risorse

idriche superficiali e sotterranee, sia per la regimentazione  dei corsi

d'acqua; individuazione, progettazione e recupero ambientale di

discariche di r.s.u. e d'inerti, studi di impatto e di fattibilità ambientale.

LUIGI ASERO

Ingegnere

Paternò (CT), 14-12-1937

1965 - Università di Padova

Facoltà di Ingegneria

SALVATORE CONTRAFATTO
Catania, 10-04-1959

1983 - Università di Reggio Calabria

Facoltà di Architecttura

Architetto

SALVATORE ASERO
Catania, 01-09-1973

1999 - Università di Catania

Facoltà di Ingegneria

Ingegnere

GIULIA LA GANGA VASTA
Giarre (CT), 06-01-1985

2009 - Università di Catania

Facoltà di Ingegneria

Ingegnere

GIUSEPPINA CELLINO CAUDO
Catania, 30-07-1976

2006 - Università di Catania

Facoltà di Ingegneria

Ingegnere

SEBASTIANO CUFFARI
Catania,

1972 - Politecnico di Torino

28-10-1947

Ingegnere

ANTONIO GARRO
Catania, 22-09-1955

1981 - I.T.G. F. Juvara (SR)

Geometra

Mistretta (ME), 14-03-1959

1989 - Università di Palermo

Facoltà di Architettura

ANTONINO SALANITRO

Architetto

Esperienza trentennale nei rilievi topografici tradizionali, stazione totale

e Gps topografico. Rilievi architettonici, archeologico-museali,

industriali, ambientali, con laser scanner 3D e successivo post

processing, modellazione e reverse engieering.

Concentrato nello studio di tecniche costruttive antiche e nella

redazione di dettagli costruttivi. Buona conoscenza delle tecniche di

disegno e di rappresentazione grafica.

Progettazione, consulenza e direzione dei lavori.

Esperienza nel campo della sicurezza.

Concentrata nello studio di tecniche costruttive antiche e nella

redazione di dettagli costruttivi.

Buona conoscenza delle tecniche di disegno e di rappresentazione

grafica. Pratica nel campo della modellazione 3D e del rendering.

Esperienza nel campo della sicurezza.

Vasta esperienza nella progettazione architettonica e nella direzione dei

lavori nel campo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, delle

problematiche tecnico-progettuali, della ristrutturazione edilizia e del

restauro architettonico di beni storico-monumentali e nella

progettazione paesaggistica. Approfondita conoscenza ambientale e

nella redazione di Studi di Impatto Ambientale.

Laureata in Ingegneria Edile e del recupero ambientale presso la Facoltà

di Ingegneria dell'Università di Catania. Ha collaborato con l'Università

degli Studi di Catania per la convenzione con il Centro Regionale per la

progettazione e il restauro Dipartimento Beni Culturali e Ambientali di

Palermo. Esperienza nel campo di modellazione 3D e rendering

Nell'ambito della Pubblica Amministrazione ha affrontato problematiche di

svariata natura:

Ufficio tecnico, RUP, energy manager, redazione PRG della città di Catania.

Ultimamente ha concentrato l'esperienza maturata nell'inquadramento e

nell'organizzazione tecnica e procedurale del complesso processo che va

dalla concezione alla realizzazione dell'opera.

Esperienza nella concezione, modellazione, calcolazione ed esecuzione nella

struttura, con particolare attenzione alla compatibilità con la concezione

architettonica ed alla integrazione con l'impiantistica dell'opera; murature,

utilizzo di tutti i materiali da costruzione (calcestruzzo, acciaio, legno,

alluminio, vetro, etc.) compreso il loro ripristino e consolidamento nel caso

di restauri.

Notevole esperienza nella progettazione architettonica maturata

soprattutto nel campo del recupero. Progettazione, consulenza e direzione

dei lavori.

Conoscenza specifica sulla preparazione e conduzione degli appalti pubblici

e del project financing.

Ingegnere civile ha maturato esperienza nell’edilizia ed urbanistica nei

settori privato e pubblico. Si occupa di strutture in zona sismica ed opere

di sostegno e consolidamento. Opera anche nell’ambito delle consulenze

tecniche alle procedure giudiziarie, nella valutazione degli immobili per

finalità creditizie per conto di istituti di credito, sicurezza nei luoghi di

lavoro, ingegneria ambientale, risparmio energetico e recupero di edifici.

SALVATORE RIGAGLIA
Yonkers (USA), 05-05-1974

2001 - Università di Catania

Facoltà di Ingegneria

Ingegnere
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CONTATTI

info@commapartners.it

tel./fax: +39 095 313347

via Dottor Consoli, 100

95124 Catania

Italy

COMMAPARTNERS
Società Cooperativa a.r.l.

SERVIZI DI PROGETTAZIONE

INGEGNERIA INTEGRATA

REA: 333828
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