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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Scopelliti Francesco  
Indirizzo(i) Via Damiano Chiesa 1, 89123 Reggio Calabria (Italia) 

Telefono(i) 0965/951863 Cellulare 333/4203861 

Fax 0965/1720763 

E-mail ing.scopelliti@libero.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 23 giugno 1961 

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Ingegnere 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 01/07/1986 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Ingegneria Civile 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Capacità e competenze sociali In grado di relazionarsi in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza, grazie alle attività di relazione svolte nelle diverse esperienze professionali effettuate. 

  

Capacità e competenze organizzative In grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente ovvero con altri, le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. 

  

Capacità e competenze tecniche Redazione di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva nonché attività tecnico-amministrative 
connesse. 

Calcolo e analisi strutture in c.a. e acciao, analisi geotecnica. 

Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Assistenza al Collaudo. 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione; 

Competenza nel settore antincendio e dell’impiantistica; 

Consulenze varie ad Imprese e Società su problematiche di Ingegneria Civile. 
  

Capacità e competenze informatiche Discreta conoscenza dei vari pacchetti informatici di maggior uso, nonchè ottima conoscenza dei 
software tecnici professionali nel campo della progettazione architettonica, della progettazione 
strutturale. della progettazione geotecnica e stradale, della contabilità dei lavori. 
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Altre capacità e competenze In possesso dell'abilitazione alla progettazione antincendio, dei requisiti per espletare incarichi relativi 
alla sicurezza nei cantieri, in materia di impiantistica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/2008. 

  

Patente A, B  
  

Allegati ATTIVITA’ PROFESSIONALE INCARICHI PUBBLICI 

 

Incarichi di Progettazione e Direzione Lavori: 

 

Edilizia Residenziale Pubblica 
 

1. Direzione dei lavori per la costruzione di numero 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel 
Comune di Villa San Giovanni (RC). 

Nuove Opere di edilizia residenziale consistenti nella realizzazione di tre corpi di fabbrica per numero 
dieci alloggi  

Committente: ATERP – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Reggio 
Calabria 

Importo finanziamento del progetto: € 619.748,28 

Importo dei lavori: € 505.706,46 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2002) 

Incarico congiunto con altro professionista 

Categorie lavori: 

I b € 274.913,44 

I g € 154.937,06 

III a € 25.285,32 

III b € 30.342,38 

III c € 20.228,26  

 

Edilizia Scolastica 
 

1. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché direzione dei lavori delle opere per i “Lavori di 
completamento dell’immobile da adibire a Scuola Media di Saline Joniche” 

Progetto architettonico, adeguamento strutturale, degli impianti antincendio, impianto elettrico, opere 
di ristrutturazione edilizia e sistemazioni esterne. 

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Importo finanziamento del progetto: € 774.685,35 

Importo dei lavori: € 697.867,17 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2007) 

Incarico congiunto con Raggruppamento Temporaneo di Professionisti  

Categorie lavori: 

I b € 400.306,70 

I g € 141.567,67 

III a € 55.968,75 

III b € 37.203,68 

III c € 62.820,17 

 

2. Progetto preliminare dei “Lavori di adeguamento statico della scuola elementare di Saline Joniche” 

Progetto di adeguamento strutturale dei corpi di fabbrica esistenti. 

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Importo finanziamento del progetto: € 420.000,00 
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Importo dei lavori: € 292.000,00 

Anno di espletamento incarico: 2006  

Incarico singolo 

Categorie lavori: 

I g € 292.000,00 

 

3. Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori delle opere relative ai “Lavori di adeguamento 
statico della scuola elementare di Saline Joniche – Corpo “C”” 

Progetto di adeguamento strutturale di un corpo di fabbrica esistenti. 

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Importo finanziamento del progetto: € 110.000,00 

Importo dei lavori: € 73.094,05 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2007) 

Incarico singolo 

Categorie lavori: 

Ib € 28.438,76  

I g € 44.655,29 

 

4. Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori delle opere relative ai “Lavori di adeguamento 
statico della scuola elementare di Saline Joniche – Corpi “A” e “B” – 1° Stralcio” 

Progetto di adeguamento strutturale di un corpo di fabbrica esistenti. 

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Importo finanziamento del progetto: € 48.999,43 

Importo dei lavori: € 34.840,67 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2009) 

Incarico singolo 

Categorie lavori: 

I b € 26.483,59  

I g € 8.357,08 
 

5. Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori delle opere relative ai “Lavori di adeguamento 
statico della scuola elementare di Saline Joniche – Corpi “A” e “B” – 2° Stralcio” 

Progetto di adeguamento strutturale di un corpo di fabbrica esistenti. 

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Importo finanziamento del progetto: € 357.989,45 

Importo dei lavori: € 280.368,07 

In corso esecuzione lavori 

Incarico singolo 

Categorie lavori: 

I b € 96.815,60 

I g € 94.227,86 

III a € 38.434,16  

III c € 50.890,45  

 

6. Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori delle opere relative ai “Lavori di 
ristrutturazione ed adeguamento per la messa in sicurezza della scuola media di Campo Calabro” 

Progetto di adeguamento strutturale di quattro corpi di fabbrica esistenti. 

Committente: Comune di Campo Calabro 

Importo finanziamento del progetto: € 800.000,00 
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Importo dei lavori: € 612.000,00 

In corso esecuzione lavori 

Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti  

Categorie lavori: 

I g € 612.000,00 

 

Edilizia di tipo militare 

 

1. Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori delle opere relative ai “Lavori di 
ristrutturazione di edificio comunale da destinare a caserma dei carabinieri”. 1° Stralcio 

Progetto di adeguamento strutturale e di ristrutturazione di fabbricato in acciaio esistente. 

Committente: Comune di Guardavalle 

Importo finanziamento del progetto: € 200.000,00 

Importo dei lavori: € 153.551,82 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2010) 

Incarico singolo 

Categorie lavori: 

I b € 97.147,50 

I g € 56.404,32  

 

2. Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori delle opere relative ai “Lavori di 
ristrutturazione di edificio comunale da destinare a caserma dei carabinieri”. 2° Stralcio 

Progetto di adeguamento strutturale e di ristrutturazione di fabbricato in acciaio esistente. 

Committente: Comune di Guardavalle 

Importo finanziamento del progetto: € 400.000,00 

Importo dei lavori: € 379.216,92 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2010) 

Incarico singolo 

Categorie lavori: 

I b € 258.321,16 

III c € 120.995,76 

 

Edilizia per lo Spettacolo ed il Turismo 
 

1. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori delle opere relative ai lavori di 
“Realizzazione di una sala cinematografica con servizi annessi” 

Opera finanziata dalla Regione Calabria con P.I.T. Area Grecanica 

Progettazione dell’intero intervento (sala cinematografica, sala mostre, bar, servizi annessi). 

Committente: Comune di Roghudi 

Importo finanziamento del progetto: € 326.000,00 

Importo dei lavori: € 272.216,87 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2007) 

Incarico singolo 

Categorie lavori: 

Ic € 150.294,61  

Ig € 121.922,26 

 

2. Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori delle opere relative ai lavori di 
“Completamento di una sala cinematografica con servizi annessi” 
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Opera finanziata dal CIPE 

Progettazione dell’impiantistica elettrica, di sicurezza e antincendio) 

Committente: Comune di Roghudi 

Importo finanziamento del progetto: € 175.000,00 

Importo dei lavori: € 130.925,55 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2009) 

Incarico singolo 

Ic € 46.301,89  

IIIc € 84.623,66 

 

Impianti di Servizi Generali 
 

1. Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione e la gestione del sistema 
di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Bagaladi. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 1.198.378,33 

Importo dei lavori: € 1.039.151,96 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri dieci professionisti  

Categorie lavori: 

VIII € 1.039.151,96 

 

2. Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione e la gestione del sistema 
di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Bova. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 913.763,26 

Importo dei lavori: € 785.966,88 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri dieci professionisti ( 

Categorie lavori: 

VIII € 785.966,88 

 

3. Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione e la gestione del sistema 
di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Bova Marina. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 2.356.851,61 

Importo dei lavori: € 2.072.920,14 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri undici professionisti  

Categorie lavori: 

VIII € 2.072.920,14 

 

4. Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione e la gestione del sistema 
di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Cardeto. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 
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Importo finanziamento del progetto: € 3.365.712,71 

Importo dei lavori: € 2.982.809,24 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri dieci professionisti  

Categorie lavori: 

VIII € 2.982.809,24 

 

5. Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione e la gestione del sistema 
di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Condofuri. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 4.036.664,69 

Importo dei lavori: € 3.580.045,92 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri undici professionisti  

Categorie lavori: 

VIII € 3.580.045,92 

 

6. Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione e la gestione del sistema 
di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Melito Porto Salvo. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 5.386.008,58 

Importo dei lavori: € 4.803.582,06 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri undici professionisti  

Categorie lavori: 

VIII € 4.803.582,06 

 

7. Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione e la gestione del sistema 
di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Montebello Jonico. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 5.042.423,59 

Importo dei lavori: € 4.496.962,82 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri undici professionisti  

Categorie lavori: 

VIII € 4.496.962,82 

 

8. Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione e la gestione del sistema 
di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Palizzi. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 3.381.876,32 

Importo dei lavori: € 2.988.998,92 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri undici professionisti  

Categorie lavori: 
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VIII € 2.988.998,92 

 

9. Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione e la gestione del sistema 
di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Roghudi. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 627.891,87 

Importo dei lavori: € 532.814,45 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri dieci professionisti  

Categorie lavori: 

VIII € 532.814,45 

 

10. Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione e la gestione del sistema 
di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di San Lorenzo. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 3.500.373,76 

Importo dei lavori: € 3.097.935,78 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri undici professionisti  

Categorie lavori: 

VIII € 3.092.935,78 

 

Lavori di Costruzioni Idrauliche  
 

1. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché direzione dei lavori per le opere di 
“Sostituzione e rifacimento di reti idriche nel territorio comunale” 

Acquedotti e impianti di sollevamento 

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Importo finanziamento del progetto: € 465.844,12 

Importo dei lavori: € 363.000,00 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2011) 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 

Ib € 42.475,62 

Ig € 64.759,38  

IIIc € 12.835,00 

VIII € 243.110,00  

 

2. Progetto definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per i lavori “APQ - Tutela delle acque e 
gestione integrata delle risorse idriche – Opere di completamento impianto di depurazione Agrifa e 
S.Elia con razionalità ed ottimizzazione dei sistemi di collettamento relativo ai comuni di Bagaladi, 
Condofuri e Melito Porto Salvo”. 

Opere di rete fognante. 

Committente: Comune di Melito Porto Salvo 

Importo finanziamento del progetto: € 500.000,00 

Importo dei lavori: € 383.419,70 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2009) 
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Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 

VIII € 383.419,70 

 

3. Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per i lavori “APQ - Tutela delle 
acque e gestione integrata delle risorse idriche – Completamento ed ottimizzazione sistema di 
collettamento e ottimizzazione sollevamenti San Pantaleone e Chorio”. 

Opere di rete fognante. 

Committente: Comune di San Lorenzo 

Importo finanziamento del progetto: € 150.000,00 

Importo dei lavori: € 114.275,84 

Lavori ultimati da collaudare 

Incarico singolo  

Categorie lavori: 

VIII € 114.275,84 

 

Lavori di Urbanizzazione  
 

1. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per i lavori delle Opere di 
urbanizzazione della frazione Pallica del Comune di Melito Porto Salvo. 

Opere stradali, struttura scatolare di attraversamento, opere di regimazione idraulica acque 
meteoriche, rete idrica, rete fognante e rete di illuminazione pubblica. 

Committente: Comune di Melito Porto Salvo 

Importo finanziamento del progetto: € 1.110.382,33 

Importo dei lavori: € 1.253.247,15 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2003) 

Incarico congiunto con altri due professionisti  

Categorie lavori: 

I g € 12.057,33 

III c € 123.544,57 

VI a € 663.408,31 

VIII € 454.236,94 

 

Lavori di Consolidamento, Arredo e Recupero Urbano  
 

1. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per le opere di sistemazione 
viaria ed opere varie nella Borgata Rocca. 

Opere di arredo urbano, illuminazione esterna e decoro. 

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Importo finanziamento del progetto: € 46.481,12 

Importo dei lavori: € 29.474,80 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2005) 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 

VI a € 15.459,93 

III c € 14.014,87 

 

2. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché direzione dei lavori per i “Lavori di 
consolidamento idrogeologico e risanamento conservativo messa in sicurezza fabbricato in località 
Pantano” 
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Opere di consolidamento di terreni in frana. 

Committente: Comune di Cardeto 

Importo finanziamento del progetto: € 252.385,11 

Importo dei lavori: € 192.466,47 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2007) 

Incarico congiunto con due professionisti in raggruppamento temporaneo  

Categorie lavori: 

IX c € 192.466,47 

 

3. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché direzione dei lavori per i lavori di 
“Consolidamento del costone roccioso in località S.Leonardo adiacente il centro abitato di Roccaforte 
del Greco” 

Opere di consolidamento di terreni in frana. 

Committente: Comune di Roccaforte del Greco 

Importo finanziamento del progetto: € 450.000,00 

Importo dei lavori: € 336.500,00 

Redazione progettazione preliminare conclusa 

Incarico singolo  

Categorie lavori: 

IX c € 336.500,00 

 

Lavori di Sistemazione Idraulica 

  

1. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per le opere “APQ - Tutela e 
risanamento ambientale per il territorio della Regione Calabria - 1° atto integrativo. Risanamento 
ambientale aree demaniali nel Comune di Parghelia”. 

Opere di regimazione e sistemazione corsi d’acqua 

Committente: Comune di Parghelia 

Importo finanziamento del progetto: € 150.000,00 

Importo dei lavori: € 118.000,00 

Incarico di progettazione concluso 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 

VII € 118.000,00 

 

 

2. Incarico di progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, riguardante i “Lavori di messa in 
sicurezza aree a rischio idraulico nel centro abitato della frazione Marina (Comune di Riace)” 

Opere di regimazione e sistemazione corsi d’acqua 

Committente: Amministrazione Comunale di Riace (RC) 

Importo finanziamento del progetto: € 200.000,00 

Importo dei lavori a base d’asta: € 129.810,32  

Lavori in corso di esecuzione 

Anno di esecuzione progetto: 2011 

Incarico congiunto con altri professionisti 

Categorie lavori: 

VIII € 129.810,32 

 

Lavori Stradali  
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1. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per i lavori di completamento copertura del torrente 
Vena e sistemazione collegamento viario via Ferrovia – Traversa Prima. 

Opere stradali, struttura scatolare di copertura, opere di regimazione idraulica 

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Importo finanziamento del progetto: € 155.000,00 

Importo dei lavori. € 107.707,27 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2008) 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 

I g € 61.598,13 

IIIc € 3.382,63 

VIa € 10.948,70 

VIII € 31.777,81 

 

2. Progetto preliminare, definitivo, attività relative alle valutazioni sull’impatto ambientale, della strada 
Vito - Ortì con estensione alla grande viabilità esistente - Opere di cui al Decreto Reggio Legge n° 
246/89 - art. 3. 

Opere stradali, strutture speciali, viadotti, opere di sostegno, opere di regimazioni idraulica.  

Committente: Comune di Reggio Calabria 

Importo finanziamento del progetto: € 10.329.137,98 

Importo dei lavori a base d’asta: € 8.216.725,23 

Anno di esecuzione progetto: 2003 

Incarico congiunto con altri cinque professionisti  

Categorie lavori: 

I g € 4.868.672,96 

VI b € 2.499.157,23 

VIII € 848.895,04 

 

3. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per i lavori di ripristino infrastrutture pubbliche 
danneggiate ed opere di prevenzione dei rischi “Strada Provinciale Sant’Elia – SS106 – Montebello – 
Fossato” 

Opere stradali, viadotto, opere di regimazione idraulica 

Committente: Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria 

Importo finanziamento del progetto: € 568.102,59 

Importo dei lavori a base d’asta: € 369.177,69 

Anno di esecuzione progetto: 2002 (D.L. eseguita da Ente) 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 

I g € 249.977,69 

VI a € 57.400,00 

VIII € 61.800,00 

 

4. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché direzione dei lavori per le opere di 
“Interconnessione delle aree delle città di Locri e Siderno, la Strada Statale 106 e la Strada Grande 
Comunicazione Jonio – Tirreno” – 1° Stralcio 

Opere stradali, viadotti, opere di regimazione idraulica, svincoli sfalsati  

Committente: Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria 
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Importo finanziamento del progetto: € 5.286.640,71 

Importo dei lavori a base d’asta: € 3.981.630,21 

Lavori in fase di esecuzione al 7° SAL (liquidati 3.380.630,21) 

Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti  

Categorie lavori: 

I g € 2.455.258,51 

III c € 37.229,89 

VI a € 1.096.021,14 

VIII € 185.805,72 

IXc € 207.314,95 

 

5. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per i lavori di “interconnessione delle aree delle città di 
Locri e Siderno, la Strada Statale 106 e la Strada Grande Comunicazione Jonio – Tirreno” – 2° 
Stralcio  

Opere stradali, viadotti, opere di regimazione idraulica, svincoli sfalsati 

Committente: Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria 

Importo finanziamento del progetto: € 12.400.000,00  

Importo dei lavori a base d’asta: € 8.273.192,51 

Anno di esecuzione progetto 2008 (in attesa finanziamento) 

Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti  

Categorie lavori: 

I g € 1.100.519,00 

III c € 373.368,54 

VI a € 6.799.304,97 

 

6. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per i lavori di “Manutenzione straordinaria S.P. Bivio 
Arceri – Bivio Mileto (Mesima) - innesto S.S. 18”  

Opere stradali e struttura scatolare 

Committente: Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria 

Importo finanziamento del progetto: € 206.582,75 

Importo dei lavori a base d’asta: € 143.034,78 

Anno di esecuzione progetto: 2007 (D.L. eseguita da Ente) 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 

I g € 25.000,00 

VI a € 118.034,78 

 

7. Progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di “Manutenzione straordinaria S.P. Marina di Gioiosa J. 
– Camocelli - Junchi”  

Opere stradali e di regimazione idraulica 

Committente: Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria 

Importo finanziamento del progetto: € 400.000,00 

Importo dei lavori a base d’asta: € 297.807,31 

Anno di esecuzione progetto: 2009 (D.L. eseguita da Ente) 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 

VI a € 175.158,76 

VI b € 122.648,55 
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8. Progetto esecutivo e direzione dei lavori di “Adeguamento della strada di accesso ai luoghi ove 
visse San Gaetano Catanoso in localita’ Papisca di Chorio di San Lorenzo 

Opere stradali e opere d’arte minori 

Committente: Amministrazione Comunale di San Lorenzo 

Importo finanziamento del progetto: € 570.000,00 

Importo dei lavori a base d’asta: € 546.494,98 

Lavori in fase di esecuzione al 2° SAL (liquidati 195.203,15) 

Incarico singolo 

Categorie lavori: 

I g € 168.668,27 

VI b € 312.692,39 

VIII € 65.134,32 

 

9. Progetto definitivo ed esecutivo per l’intervento “Strada di collegamento tra San Lorenzo Marina e 
San Pantaleone. Consolidamento muro di sostegno località Pambola”  

Opere di consolidamento 

Committente: Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria 

Importo finanziamento del progetto: € 300.000,00 

Importo dei lavori a base d’asta: € 212.054,73 

In corso procedure di affidamento lavori (D.L. eseguita da Ente) 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 

IX c € 212.054,73 

 

10. Progetto definitivo ed esecutivo per l’intervento “SP 88-88d. Abitato di Caulonia. Svuotamento rete 
esistente e riposizionamento Spritz Beton”  

Opere di consolidamento 

Committente: Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria 

Importo finanziamento del progetto: € 350.000,00 

Importo dei lavori a base d’asta: € 241.570,00 

In corso redazione progettazione esecutiva 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 

IX c € 241.570,00 

 

Incarichi di Coordinatore per la Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva: 

 

1. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva delle opere per i “Lavori di 
completamento dell’immobile da adibire a Scuola Media di Saline Joniche” 

Progetto architettonico, adeguamento strutturale, degli impianti antincendio, impianto elettrico, opere 
di ristrutturazione edilizia e sistemazioni esterne. 

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Importo finanziamento del progetto: € 774.685,35 

Importo dei lavori: € 697.867,17 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2007) 

Incarico congiunto con Raggruppamento Temporaneo di Professionisti  

Categorie lavori: 

I c € 400.306,70 

I g € 141.567,67 
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III a € 55.968,75 

III b € 37.203,68 

III c € 62.820,17 

 

2. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva delle opere relative ai “Lavori 
di adeguamento statico della scuola elementare di Saline Joniche – Corpo “C”” 

Progetto di adeguamento strutturale di un corpo di fabbrica esistenti. 

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Importo finanziamento del progetto: € 110.000,00 

Importo dei lavori: € 73.094,05 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2007) 

Incarico singolo 

Categorie lavori: 

Ic € 28.438,76  

I g € 44.655,29 

 

3. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva delle opere relative ai “Lavori 
di adeguamento statico della scuola elementare di Saline Joniche – Corpi “A” e “B” – 1° Stralcio” 

Progetto di adeguamento strutturale di un corpo di fabbrica esistenti. 

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Importo finanziamento del progetto: € 48.999,43 

Importo dei lavori: € 34.840,67 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2009) 

Incarico singolo 

Categorie lavori: 

Ic € 26.483,59  

I g € 8.357,08 

 

4. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva delle opere relative ai “Lavori 
di adeguamento statico della scuola elementare di Saline Joniche – Corpi “A” e “B” – 2° Stralcio” 

Progetto di adeguamento strutturale di un corpo di fabbrica esistenti. 

Importo finanziamento del progetto: € 357.989,45 

Importo dei lavori: € 280.368,07 

In corso esecuzione lavori 

Incarico singolo 

Categorie lavori: 

I b € 96.815,60 

I g € 94.227,86 

III a € 38.434,16  

III c € 50.890,45  

 

5. Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva dei lavori delle opere relative 
ai “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento per la messa in sicurezza della scuola media di Campo 
Calabro” 

Progetto di adeguamento strutturale di quattro corpi di fabbrica esistenti. 

Committente: Comune di Campo Calabro 

Importo finanziamento del progetto: € 800.000,00 

Importo dei lavori: € 612.000,00 

In corso procedure di affidamento lavori 
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Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti  

Categorie lavori: 

I g € 612.000,00 

 

6. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva delle opere relative ai “Lavori 
di ristrutturazione di edificio comunale da destinare a caserma dei carabinieri”. 1° Stralcio 

Progetto di adeguamento strutturale e di ristrutturazione di fabbricato in acciaio esistente. 

Committente: Comune di Guardavalle 

Importo finanziamento del progetto: € 200.000,00 

Importo dei lavori: € 153.551,82 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2010) 

Incarico singolo 

Categorie lavori: 

I g € 97.147,50 

Ic € 56.404,32  

 

7. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale delle opere relative ai “Lavori di ristrutturazione di 
edificio comunale da destinare a caserma dei carabinieri”. 2° Stralcio 

Progetto di adeguamento strutturale e di ristrutturazione di fabbricato in acciaio esistente. 

Committente: Comune di Guardavalle 

Importo finanziamento del progetto: € 400.000,00 

Importo dei lavori: € 379.216,92 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2010) 

Incarico singolo 

Categorie lavori: 

I c € 258.321,16 

III c € 120.995,76 

 

8. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva delle opere relative ai lavori di 
“Realizzazione di una sala cinematografica con servizi annessi” 

Opera finanziata dalla Regione Calabria con P.I.T. Area Grecanica 

Progettazione dell’intero intervento (sala cinematografica, sala mostre, bar, servizi annessi). 

Committente: Comune di Roghudi 

Importo finanziamento del progetto: € 326.000,00 

Importo dei lavori: € 272.216,87 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2007) 

Incarico singolo 

Categorie lavori: 

Ic € 150.294,61  

Ig € 121.922,26 

 

9. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva delle opere relative ai lavori di 
“Completamento di una sala cinematografica con servizi annessi” 

Opera finanziata dal CIPE 

Progettazione dell’impiantistica elettrica, di sicurezza e antincendio) 

Committente: Comune di Roghudi 

Importo finanziamento del progetto: € 175.000,00 

Importo dei lavori: € 130.925,55 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2009) 
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Incarico singolo 

Ic € 46.301,89  

IIIc € 84.623,66 

 

10. Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione e la gestione del sistema di 
distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Bagaladi. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 1.198.378,33 

Importo dei lavori: € 1.039.151,96 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri dieci professionisti  

Categorie lavori: 

VIII € 1.039.151,96 

 

11. Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione e la gestione del sistema di 
distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Bova. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 913.763,26 

Importo dei lavori: € 785.966,88 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri dieci professionisti  

Categorie lavori: 

VIII € 785.966,88 

 

12. Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione e la gestione del sistema di 
distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Bova Marina. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 2.356.851,61 

Importo dei lavori: € 2.072.920,14 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri undici professionisti  

Categorie lavori: 

VIII € 2.072.920,14 

 

13. Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione e la gestione del sistema di 
distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Cardeto. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 3.365.712,71 

Importo dei lavori: € 2.982.809,24 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri dieci professionisti  

Categorie lavori: 

VIII € 2.982.809,24 

 

14. Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione e la gestione del sistema di 



Pagina 16 / 26 - Curriculum vitae di  
Scopelliti Francesco  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Condofuri. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 4.036.664,69 

Importo dei lavori: € 3.580.045,92 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri undici professionisti  

Categorie lavori: 

VIII € 3.580.045,92 

 

15. Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione e la gestione del sistema di 
distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Melito Porto Salvo. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 5.386.008,58 

Importo dei lavori: € 4.803.582,06 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri undici professionisti  

Categorie lavori: 

VIII € 4.803.582,06 

 

16. Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione e la gestione del sistema di 
distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Montebello Jonico. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 5.042.423,59 

Importo dei lavori: € 4.496.962,82 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri undici professionisti  

Categorie lavori: 

VIII € 4.496.962,82 

 

17. Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione e la gestione del sistema di 
distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Palizzi. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 3.381.876,32 

Importo dei lavori: € 2.988.998,92 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri undici professionisti  

Categorie lavori: 

VIII € 2.988.998,92 

 

18. Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione e la gestione del sistema di 
distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Roghudi. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 627.891,87 

Importo dei lavori: € 532.814,45 
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Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri dieci professionisti  

Categorie lavori: 

VIII € 532.814,45 

 

19. Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione e la gestione del sistema di 
distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di San Lorenzo. 

Opere di distribuzione in media e bassa pressione del gas naturale 

Committente: CPL CONCORDIA Soc. Coop. a r.l. 

Importo finanziamento del progetto: € 3.500.373,76 

Importo dei lavori: € 3.097.935,78 

Lavori in corso di esecuzione al 1° SAL 

Incarico congiunto con altri undici professionisti  

Categorie lavori: 

VIII € 3.092.935,78 

 

20. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva per le opere di “Sostituzione 
e rifacimento di reti idriche nel territorio comunale” 

Acquedotti e impianti di sollevamento 

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Importo finanziamento del progetto: € 465.844,12 

Importo dei lavori: € 363.000,00 

Lavori ultimati e collaudati (2011) 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 

Ib € 42.475,62 

Ig € 64.759,38  

IIIc € 12.835,00 

VIII € 243.110,00  

 

21. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva per i lavori “APQ - Tutela 
delle acque e gestione integrata delle risorse idriche – Opere di completamento impianto di 
depurazione Agrifa e S.Elia con razionalità ed ottimizzazione dei sistemi di collettamento relativo ai 
comuni di Bagaladi, Condofuri e Melito Porto Salvo”. 

Opere di rete fognante. 

Committente: Comune di Melito Porto Salvo 

Importo finanziamento del progetto: € 500.000,00 

Importo dei lavori: € 383.419,70 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2009) 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 

VIII € 383.419,70 

 

22. Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva dei lavori “APQ - Tutela 
delle acque e gestione integrata delle risorse idriche – Completamento ed ottimizzazione sistema di 
collettamento e ottimizzazione sollevamenti San Pantaleone e Chorio”. 

Opere di rete fognante. 

Committente: Comune di San Lorenzo 

Importo finanziamento del progetto: € 150.000,00 
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Importo dei lavori: € 114.275,84 

Lavori ultimati da collaudare 

Incarico singolo  

Categorie lavori: 

VIII € 114.275,84 

 

23. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva per i lavori delle Opere di 
urbanizzazione della frazione Pallica del Comune di Melito Porto Salvo. 

Opere stradali, struttura scatolare di attraversamento, opere di regimazione idraulica acque 
meteoriche, rete idrica, rete fognante e rete di illuminazione pubblica. 

Committente: Comune di Melito Porto Salvo 

Importo finanziamento del progetto: € 1.110.382,33 

Importo dei lavori: € 1.253.247,15 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2003) 

Incarico congiunto con altri due professionisti  

Categorie lavori: 

I g € 12.057,33 

III c € 123.544,57 

VI a € 663.408,31 

VIII € 454.236,94 

 

24. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva per le opere di sistemazione 
viaria ed opere varie nella Borgata Rocca. 

Opere di arredo urbano, illuminazione esterna e decoro. 

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Importo finanziamento del progetto: € 46.481,12 

Importo dei lavori: € 29.474,80 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2005) 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 

VI a € 15.459,93 

III c € 14.014,87 

 

25. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva dei “Lavori di consolidamento 
idrogeologico e risanamento conservativo messa in sicurezza fabbricato in località Pantano” 

Opere di consolidamento di terreni in frana. 

Committente: Comune di Cardeto 

Importo finanziamento del progetto: € 252.385,11 

Importo dei lavori: € 192.466,47 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2007) 

Incarico congiunto con due professionisti in raggruppamento temporaneo  

Categorie lavori: 

IX c € 192.466,47 

 

26. Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva dei lavori per le opere “APQ 
- Tutela e risanamento ambientale per il territorio della Regione Calabria - 1° atto integrativo. 
Risanamento ambientale aree demaniali nel Comune di Parghelia”. 

Opere di regimazione e sistemazione corsi d’acqua 

Committente: Comune di Parghelia 
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Importo finanziamento del progetto: € 150.000,00 

Importo dei lavori: € 118.000,00 

Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione concluso 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori:  

VII € 118.000,00 

 

27. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva per i lavori di completamento 
dei lavori di copertura del torrente Vena e sistemazione delle opere di collegamento viario e di difesa 
del ponte sullo stesso torrente.  

Opere stradali, struttura scatolare di copertura, opere di regimazione idraulica 

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Importo finanziamento del progetto: € 180.759,91 

Importo dei lavori: € 135.448,96 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2002) 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 

I g € 79.312,70 

VI a € 56.136,26 

 

28. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva per i lavori di completamento 
copertura del torrente Vena e sistemazione collegamento viario via Ferrovia – Traversa Prima. 

Opere stradali, struttura scatolare di copertura, opere di regimazione idraulica 

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Importo finanziamento del progetto: € 155.000,00 

Importo dei lavori. € 107.707,27 

Lavori ultimati e collaudati (anno 2008) 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 

I g € 61.598,13 

IIIc € 3.382,63 

VIa € 10.948,70 

VIII € 31.777,81 

 

29. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale della strada Vito - Ortì con estensione alla grande 
viabilità esistente - Opere di cui al Decreto Reggio Legge n° 246/89 - art. 3. 

Opere stradali, strutture speciali, viadotti, opere di sostegno, opere di regimazioni idraulica.  

Committente: Comune di Reggio Calabria 

Importo finanziamento del progetto: € 10.329.137,98 

Importo dei lavori a base d’asta: € 8.216.725,23 

Anno di esecuzione progetto: in corso di redazione esecutivo 

Incarico congiunto con altri cinque professionisti  

Categorie lavori: 

I g € 4.868.672,96 

VI b € 2.499.157,23 

VIII € 848.895,04 

 

30. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva per i lavori di ripristino 
infrastrutture pubbliche danneggiate ed opere di prevenzione dei rischi “Strada Provinciale Sant’Elia – 
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SS106 – Montebello – Fossato” 

Opere stradali, viadotto, opere di regimazione idraulica 

Committente: Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria 

Importo finanziamento del progetto: € 568.102,59 

Importo dei lavori a base d’asta: € 369.177,69 

Anno di esecuzione progetto: 2002 (D.L. eseguita da Ente) 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 

I g € 249.977,69 

VI a € 57.400,00 

VIII € 61.800,00 

 

31. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva per le opere di 
“Interconnessione delle aree delle città di Locri e Siderno, la Strada Statale 106 e la Strada Grande 
Comunicazione Jonio – Tirreno” – 1° Stralcio 

Opere stradali, viadotti, opere di regimazione idraulica, svincoli sfalsati  

Committente: Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria 

Importo dei lavori a base d’asta: € 3.981.630,21 

Lavori in fase di esecuzione al 7° SAL (liquidati 3.380.630,21) 

Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti  

Categorie lavori: 

I g € 2.455.258,51 

III c € 37.229,89 

VI a € 1.096.021,14 

VIII € 185.805,72 

IXc € 207.314,95 

 

32. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale per i lavori di “interconnessione delle aree delle 
città di Locri e Siderno, la Strada Statale 106 e la Strada Grande Comunicazione Jonio – Tirreno” – 2° 
Stralcio  

Opere stradali, viadotti, opere di regimazione idraulica, svincoli sfalsati 

Committente: Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria 

Importo finanziamento del progetto: € 12.400.000,00 

Importo dei lavori a base d’asta: € 8.273.192,51 

Anno di esecuzione progetto 2008 (in attesa finanziamento) 

Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti  

Categorie lavori: 

I g € 1.100.519,00 

III c € 373.368,54 

VI a € 6.799.304,97 

 

33. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale per i lavori di “Manutenzione straordinaria S.P. 
Bivio Arceri – Bivio Mileto (Mesima) - innesto S.S. 18”  

Opere stradali e struttura scatolare 

Committente: Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria 

Importo finanziamento del progetto: € 206.582,75 

Importo dei lavori a base d’asta: € 143.034,78 

Anno di esecuzione progetto: 2007 (D.L. eseguita da Ente) 

Incarico congiunto con altro professionista  
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Categorie lavori: 

I g € 25.000,00 

VI a € 118.034,78 

 

34. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale per i lavori di “Manutenzione straordinaria S.P. 
Marina di Gioiosa J. – Camocelli - Junchi”  

Opere stradali e di regimazione idraulica 

Committente: Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria 

Importo finanziamento del progetto: € 400.000,00 

Importo dei lavori a base d’asta: € 297.807,31 

Anno di esecuzione progetto: 2009 (D.L. eseguita da Ente) 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 

VI a € 175.158,76 

VI b € 122.648,55 

 

35. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva di “Adeguamento della strada di 
accesso ai luoghi ove visse San Gaetano Catanoso in localita’ Papisca di Chorio di San Lorenzo 

Opere stradali e opere d’arte minori 

Committente: Amministrazione Comunale di San Lorenzo 

Importo finanziamento del progetto: € 570.000,00 

Importo dei lavori a base d’asta: € 400.523,51  

Lavori in fase di esecuzione al 2° SAL (liquidati 195.203,15) 

Incarico singolo 

Categorie lavori: 

I g € 168.668,27 

VI a € 231.855,24 

 

36. Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale per l’intervento “Strada di collegamento tra San 
Lorenzo Marina e San Pantaleone. Consolidamento muro di sostegno località Pambola”  

Opere di consolidamento 

Committente: Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria 

Importo finanziamento del progetto: € 300.000,00 

Importo dei lavori a base d’asta: € 212.054,73 

In corso procedure di affidamento lavori 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 

IX c € 212.054,73 

 

 

37. Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale per l’intervento “SP 88-88d. Abitato di Caulonia. 
Svuotamento rete esistente e riposizionamento Spritz Beton”  

Opere di consolidamento 

Committente: Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria 

Importo finanziamento del progetto: € 350.000,00 

Importo dei lavori a base d’asta: € 241.570,00 

In corso redazione progettazione esecutiva 

Incarico congiunto con altro professionista  

Categorie lavori: 
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IX c € 241.570,00 

 

38. Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, riguardante i “Lavori di 
messa in sicurezza aree a rischio idraulico nel centro abitato della frazione Marina (Comune di Riace)” 

Opere di regimazione e sistemazione corsi d’acqua 

Committente: Amministrazione Comunale di Riace (RC) 

Importo finanziamento del progetto: € 200.000,00 

Importo dei lavori a base d’asta: € 129.810,32  

Lavori in corso di esecuzione 

Anno di esecuzione progetto: 2011 

Incarico congiunto con altri professionisti 

Categorie lavori: 

VIII € 129.810,32 

 

 

39. Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, per i lavori di 
“Consolidamento del costone roccioso in località S.Leonardo adiacente il centro abitato di Roccaforte 
del Greco” 

Opere di consolidamento di terreni in frana. 

Committente: Comune di Roccaforte del Greco 

Importo finanziamento del progetto: € 450.000,00 

Importo dei lavori: € 336.500,00 

Redazione progettazione preliminare conclusa 

Incarico singolo  

Categorie lavori: 

IX c € 336.500,00 

 

Incarichi di Verifica Strutture, Collaudi Statici e Collaudi Tecnico-Amministrativi: 

 

Collaudo Statico 

1. Adempimenti connessi alla verifica sismica della Scuola Elementare di Saline Joniche 

L’incarico professionale prevede l’analisi mediante prove sui materiali, la definizione strutturale e la 
valutazione delle sollecitazioni sismiche indotte sull’edificio adibito a Scuola Elementare. 

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Incarico completato 

 

2. Collaudo statico delle opere di consolidamento di un fabbricato in muratura di edilizia residenziale 
pubblica nel Comune di Montebello Jonico (RC). 

Opere di edilizia residenziale  

Committente: ATERP – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Reggio 
Calabria 

Importo dei lavori a base d’asta: € 154.937,07 

Anno di espletamento incarico: 2002 

Incarico singolo 

 

3. Collaudo statico, revisione calcoli di stabilità e adeguamento del fabbricato in conglomerato 
cementizio armato a tre piani fuori terra, destinato a n° 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica 
realizzato in località Marina, frazione del Comune di Ferruzzano. 

Opere di edilizia residenziale  

Committente: ATERP – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Reggio 
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Calabria 

Importo dei lavori a base d’asta: € 258.228,45 

Anno di espletamento incarico: 2002 

Incarico singolo 

 

4. Collaudo statico in corso d’opera delle opere strutturali per i lavori di realizzazione impianti e 
attrezzature sportive comunali 

Opere strutturali consistenti in tribuna per 600 posti e spogliatoi  

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Importo dei lavori a base d’asta: € 256.040,49 

Anno di espletamento incarico: 2003 

Incarico singolo 

 

5. Collaudo statico in corso d’opera per la realizzazione dei lavori delle infrastrutture per i Piani 
Insediamento Produttivo (P.I.P.)  

Opere strutturali consistenti in muri di sostegno, serbatoi, vasche, ecc.  

Committente: Comune di Roghudi 

Importo dei lavori a base d’asta: € 1.032.913,80 

Anno di espletamento incarico: 2005 

Incarico singolo 

 

6. Collaudo statico “Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria del cimitero di Fossato 
Jonico” 

Opere strutturali consistenti nella realizzazione di muri di cemento armato, corpo scala.  

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Importo dei lavori a base d’asta: € 134.278,78 

Anno di espletamento incarico: 2004 e 2006 

Incarico singolo 

 

7. Collaudo statico “Lavori di costruzione scuola media in Contrada Serricella nel Comune di Rosarno” 

Opere strutturali consistenti in costruzione corpo di fabbrica in cemento armato.  

Committente: Comune di Rosarno 

Importo dei lavori a base d’asta: € 596.657,13 

Anno di espletamento incarico: 2008 

Incarico singolo 

 

8. Collaudo statico in corso d’opera “Lavori di completamento sez. 380 e 150 kV nella Stazione 
elettrica Feroleto, lavori di realizzazione di n. 2 stalli linea 380 kV nella stazione elettrica Rizziconi e 
realizzazione di uno stallo in blindato 380 kV completo di un portale arrivo linea ed opere accessorie 
nella Stazione elettrica Altomonte. 

Opere strutturali relative a costruzioni di stalli per linee 380 e 150 kv.  

Committente: Terna S.p.A.  

Importo dei lavori a base d’asta: € 750.000,00 

Anno di espletamento incarico: in corso di espletamento 

Incarico singolo 

 

9. Collaudo statico delle opere strutturali in cemento armato, acciaio e di sistemazione del sito 
Stazione Elettrica di Scilla (RC). 

Opere strutturali relative a quattro sezioni 380kV e 150 kV, collaudo degli edifici, collaudo dei piani di 
stazione e dei muri di contenimento.  
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Committente: Terna S.p.A.  

Importo dei lavori a base d’asta: € 5.550.000,00 

Anno di espletamento incarico: in corso di espletamento 

Incarico singolo 

 

10. Collaudo statico in corso d’opera delle opere dei “Lavori di installazione di n. 2 torri faro all’interno 
della stazione elettrica di Rizziconi, sita in Contrada Bosco Selvaggio  

Opere strutturali relative a installazione torri.  

Committente: Terna S.p.A.  

Importo dei lavori a base d’asta: € 150.000,00 

Anno di espletamento incarico: in corso di espletamento 

Incarico singolo 

 

Collaudo Tecnico-Amministrativo 

1. Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per la realizzazione dei lavori delle infrastrutture 
per i Piani Insediamento Produttivo (P.I.P.)  

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria di infrastrutture.  

Committente: Comune di Roghudi 

Importo dei lavori a base d’asta: € 1.032.913,80 

Anno di espletamento incarico: 2005 

Incarico singolo 

 

2. Collaudo tecnico-amministrativo “Lavori di costruzione scuola media in Contrada Serricella nel 
Comune di Rosarno” 

Opere strutturali consistenti in costruzione corpo di fabbrica in cemento armato.  

Committente: Comune di Rosarno 

Importo dei lavori a base d’asta: € 596.657,13 

Anno di espletamento incarico: 2008 

Incarico singolo 

 

3. Collaudo tecnico-amministrativo “Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria del cimitero 
di Fossato Jonico” 

Opere strutturali consistenti nella realizzazione di muri di cemento armato, corpo scala.  

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Importo dei lavori a base d’asta: € 134.278,78 

Anno di espletamento incarico: 2008 

Incarico singolo 

 

Incarichi di Consulenza per Lavori Vari: 

1. Adempimenti connessi alla gestione delle pratiche di istanza di Condono Edilizio Legge n° 47 del 
28.02.1985. (numero delle pratiche 1.575) 

L’incarico professionale prevedeva l’analisi, la valutazione e la definizione dal punto di vista 
urbanistico–amministrativo di circa 525 pratiche di condono edilizio – Legge 47/85. 

Committente: Comune di Montebello Jonico 

Incarico espletato tra il 1992 ed il 1995 

 

2. Adempimenti connessi alla istruttoria e definizione delle pratiche di istanza di Condono Edilizio. 
(numero delle pratiche 30.000) 

L’incarico professionale prevede l’analisi, la valutazione e la definizione dal punto di vista urbanistico – 
amministrativo di circa 1.500 pratiche di condono edilizio – Legge 47/85 e Legge 724/94. 
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Committente: Comune di Reggio Calabria 

Incarico ultimato 

 

3. Coordinatore in fase progettuale, Direzione dei Lavori e Coordinatore in fase esecutiva per le opere 
di “Realizzazione del Sistema LLWAS (rilevamento del fenomeno Wind-Shear) mediante 
l'installazione di stazioni anemometriche nel Comune di Reggio Calabria a servizio dell'Aeroporto 
dello Stretto. 

L’incarico professionale prevede la progettazione di 11 stazioni anemometriche, da installare in undici 
siti del territorio del Comune di Reggio Calabria, per la misurazione dell’intensità e della direzione del 
vento al fine della sicurezza del volo degli aeromobili in transito dall’Aeroporto di Reggio Calabria. 

Committente: ENAV SpA 

Incarico ultimato 

 
 
 

ATTESTAZIONE 
 

 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e 

mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come 

disposto dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto Francesco Scopelliti nato a Reggio 
Calabria il 23/06/1961, ed ivi residente in via Aschenez prolungamento n. 13, con studio professionale sito in 

Reggio Calabria, Via Damiano Chiesa 1,  

DICHIARA 
che le informazioni riportate nel presente curriculum, sia in riferimento ai titoli di studio e agli attestati 

professionali acquisiti, sia in riferimento alle esperienze professionali svolte , sono veritiere e rende la presente 

sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e la sottoscrive allegando copia del documento 

di identità.  

Reggio Calabria, 07/03/2012                              timbro e firma  

         Ing. Francesco Scopelliti 
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