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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Valente 
 

  

 via Roma n. 11, frazione Longobardi - 89900 - Vibo Valentia (VV) - Italia 

 0963-571609  335-246165 

 e-mail: arch.pinovalente@aliceposta.it 

PEC: giuseppevalente@archiworldpec.it    

Numero Iscrizione Ordine Architetti della Prpvincia di Vibo Valentia (VV): n.140 

Sesso Maschile | Data di nascita 19/10/1963 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 
 
 

 
TITOLO DI STUDIO 

 
 
 

ARCHITETTO     

  

Marzo 2017 Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, relativo ai: ”Lavori di 
ristrutturazione di Piazza Duomo” in Reggio Calabria  (RC) 
Committenza: REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO n.8  URBANISTICA e 
GOVERNO del TERRITORIO 
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Componente Terna di Collaudatori   

▪ qualifica dell’intervento: Ristrutturazione 

▪ ruolo svolto nella prestazione: Titolare dell’incarico  

▪ Importo Lavori € 820.840,18  

▪ Lavoro effettuato 
 

1996 - 2018 Iscrizione all'albo dei periti tecnici (C.T.U.) 
 Per il Tribunale di Vibo Valentia (VV) 
 ▪ Varie Consulenze Tecniche espletate per contenziosi ed altro 

▪ Varie  Consulenze Tecniche espetate per Prpcedimenti Esecutivi Immobiliari 
 

Giugno 2013 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione ed in fase  di Esecuzione, Direzione Lavori,  relativamente al 
progetto: “Costruzione  di una Edicola funeraria” - Cimitero di Longobardi, frazione di 
Vibo Valentia (VV) 
Committenza: Sig. ra G.co C. 

▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica e Strutturale 

▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in  
fase di Progettazione  ed in fase di Esecuzione  

▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 

▪ qualifica dell’intervento: Nuovo  

▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  

▪ Importo lavori circa Euro 32.000,00  
 

2011-213 Progettazione Architettonica, Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, Direzione Lavori, relativamente al 
progetto: “Ristrutturazione Edilizia di un Fabbricato, in ottemperanza alla Ordinanza 
n.92 del 29.09.2006 – Causa Civile Iscritta al n.1197/2007 R.G.E. – Notifica del Giudice 
del Tribunale di Vibo Valentia del 14.12.2009” 
Committenza: Tribunale di Vibo Valentia  

▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica e Strutturale  
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▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in 

fase di Progettazione  ed in fase di Esecuzione  
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo 
▪ Committenza: Tribunale di Vibo Valentia  
▪ Importo lavori circa Euro 130.240,00 

 
Progettazione Definitiva 

giugno 2011   
Progettazione Esecutiva 

dicembre 2012 

Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione ed in fase di Realizzazione, Direzione Lavori, relativamente al 
progetto: “Lavori di ripristino officiosità idraulica del fosso Galera (Antonucci)“ – 
Comune Vibo Valentia (VV) 
Committenza: Amministrazione Provincia de di Vibo Valentia -VV- 
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica e Strutturale 
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in 

fase di Progettazione  ed in fase di Esecuzione  
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 
▪ qualifica dell’intervento: Ristrutturazione 
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  
▪ Importo totale del Progetto  Euro 1.000.000,00  
▪ Importo Lavori € 747.270,00  
▪ Lavori in fase di esecuzione 
 

Maggio 2012 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione relativamente al progetto per la  “Realizzazione di un Complesso 
Residenziale all’Interno dell’Ambito Urbano n.10  in Attuazione del P. di L. Composto da 
n.17 Unita Abitative e Relative Pertinenze“, sito in Pizzo  -VV-    località Mazzotta  
Committenza: Dott. T.ti R. e Dott.ssa L.nà C. 
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione e Coordinatore Sicurezza in  fase di 

Progettazione 
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva  
▪ qualifica dell’intervento: nuovo 
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico 
 

Aprile 2012 Certificato di Collaudo, relativo ai lavori di: “Completamento e Sanatoria in Variante di 
un Fabbricato”, sito  in Vibo Valentia -VV-, frazione Vena Superiore 
Committenza: Ditta “D.N.”   
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Collaudatore Statico 
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo 
▪  ruolo svolto nella prestazione: Titolare dell’incarico  
▪ Descrizione: Fabbricato con struttura in c.a. composto da: piano seminterrato, piano terra, piano 

primo,  tetto di copertura a falde inclinate non abitabile. Superficie lorda di piano  mq 135,00 
▪ Lavoro effettuato 
 

2009 -2012 Progettazione Architettonica Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed in fase di Realizzazione, Direzione Lavori, relativamente al progetto: 
“Riqualificazione urbana della Piazza sacra Famiglia in Vibo Valentia capoluogo“ – 
Comune di Vibo Valentia (VV) 
Committenza: Amministrazione comunale di Vibo Valentia -VV- 
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica   
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in  

fase di  Progettazione  ed in fase di Esecuzione  
▪ livello della progettazione eseguita: Esecutiva   
▪ qualifica dell’intervento: Ristrutturazione 
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  
▪ Importo totale del Progetto Euro 300.000,00   
▪ Importo Lavori Euro 242.000,00  
▪ Importo del Progetto £. 135.000.000 – Euro 69.721,68 – 
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Gennaio 2011 Certificato di Collaudo Statico, relativo ai lavori di: “Costruzione di Due Fabbricati in c.a. 
per Civile Abitazione nell’Ambito del Programma di Recupero Urbano Lotto RP6 - 
Variante in Corso d’Opera”, sito in Pizzo -VV-, Località Mazzotta            
Committenza: Ditta “Coop. E. E.”   
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Collaudatore Statico 
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo 
▪ ruolo svolto nella prestazione: Titolare dell’incarico  
▪ Descrizione: n.2 fabbricati con struttura in c.a.  (ciascuno della superficie lorda di mq 247,00), 

per un totale di  n.16 appartamenti a civili abitazioni, oltre locali accessori 
▪ Lavoro effettuato  

Marzo 2011 Certificato Atto Unico di Collaudo, relativo ai lavori di: “Ristrutturazione di una porzione 
di un corpo edilizio da destinare ad attività ricettiva diffusa a conduzione familiare”, sito 
in Monterosso Calabro (VV) alla via F. Basile - “Monterosso B & B” di Teti Vito 
Committenza: REGIONE CALABRIA ASSESSORATO all’AMBIENTE DIPARTIMENTO 
AMBIENTE 
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Collaudatore   
▪ qualifica dell’intervento: Ristrutturazione/Nuovo 
▪ ruolo svolto nella prestazione: Titolare dell’incarico  
▪ Importo Lavori € 76.451,95  
▪ Lavoro effettuato  

 
Giugno 2011 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva relativa alla “Variante al Piano di 

Lottizzazione B.llo“, da realizzarsi  nel comune di Pizzo  -VV-, località Marinella 
(Superficie interessata dal progetto mq 4.950,00) 
Committenza: Sig. B.llo. F.C.. 
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione    
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva  
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo  
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico   

 

Giugno 2011 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione,  relativi al progetto “Realizzazione di un Villaggio Turistico”  da 
realizzassi nel comune di Curinga (CZ), località Torre Mezza Praia, su terreno di circa 
dieci ettari 
Committenti: Società “S. V. s.r.l.” e “B. S. s.r.l.” con sedi in Vibo Valentia 
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Coordinatore Sicurezza in fase Progettazione 
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo  
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico   

 

Giugno 2010 Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione 
relativo ai lavori di: “Complesso Edilizio Residenziale da Realizzarsi sui Terreni Situati a 
Valle della Strada Pizzo-Maierato, Ambito Urbano n. 4 del Nuovo PRG”, sito in Pizzo 
Committenza: società “A. s.r.l.” - Legale Rappresentante: Ing. L.V. 
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Coordinatore sicurezza in fase progettazione ed in fase di 

esecuzione 
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo  
▪ ruolo da svolgere nella prestazione: Titolare dell’incarico  
▪ Importo Lavori  Euro 7.513.882,55 

 

Luglio 2010 Certificato Atto Unico di Collaudo, relativo ai lavori di: “Recupero e valorizzazione di in 
fabbricato da adibire a Bed & Breakfast “Brucuvelano” del comune di Mammola (RC)” 
Committenza: REGIONE CALABRIA - ASSESSORATO all’AMBIENTE  - DIPARTIMENTO 
AMBIENTE 
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Collaudatore   
▪ qualifica dell’intervento: Ristrutturazione/Nuovo 
▪ ruolo svolto nella prestazione: Titolare dell’incarico  
▪ Importo Lavori € 59.329,21  
▪ Lavoro effettuato 
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Agosto 2009 Certificato di Collaudo Statico, relativo ai lavori di: “Costruzione della Scuola 

dell’Infanzia della Frazione San Giovanni”, sita in Zambrone -VV-   
Committenza: Amministrazione Comunale di Zambrone (VV) 
▪ Incarico conferito in data: 15.04.2008  
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Collaudatore Statico 
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo  
▪ ruolo da svolgere nella prestazione: Titolare dell’incarico  
▪ Lavoro effettuato 

 
Dicembre 2006 - Luglio 2009    Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Progettazione, Direzione dei Lavori (in parte), relativamente al progetto 
“Ristrutturazione con Ampliamento ed Adeguamento Funzionale della Struttura 
Agrituristica “L’Antico Palmento” sita nel comune di Pizzo (VV), località Frasso   
Committente: G. S. S.r.l. – Amministratore Unico: Prof. F.lo A 
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Coordinatore Sicurezza in fase di  

Progettazione   
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva   
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo più Ristrutturazione 
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  

 
Gennaio 2008 Certificato di Collaudo Statico, relativo ai lavori di: “Progetto per la Riqualificazione di un 

Complesso Aziendale”, sita in Pizzo -VV-, località SS 18 Km 430+300             
Committenza: Ditta “G. C. & Figli s.r.l.”   
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Collaudatore Statico 

▪ qualifica dell’intervento: Nuovo 
▪  ruolo svolto nella prestazione: Titolare dell’incarico  
▪ Descrizione: Capannone commerciale composto da due corpi di fabbrica realizzati con struttura 

portante   
▪ prefabbricata della superficie complessiva di circa mq 3.600,00- 
▪ Lavoro effettuato 

 
2000 - 2008 C. T. U.  

per conto della Procura della Repubblica di Vibo  Valentia (VV) 
▪ Varie consulenze  tecniche espletate 

 

Febbraio 2007 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva e Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione relativa ad un “Piano di Lottizzazione Residenziale – Esecutivi 
Opere di Urbanizzazione Primaria”, da realizzarsi nel comune di Ionadi -VV- in località 
Pivellina-Pantano (Superficie interessata circa mq 24.000,00) 
Committenza: Sig. B.do D.   
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione Coordinatore Sicurezza in fase Progettazione  
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva  
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo  
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  
▪ Importo lavori   Euro 192.358,12 

 
Maggio 2007 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Progettazione, relativamente al progetto: “Realizzazione di   un Fabbricato con 
Destinazione Turistica-Ricettiva Alberghiera a Conduzione Unitaria” sito a Pizzo (VV), in 
località Marinella 
Committenza: Sig. M.ra D. ed altri 
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione,  Coordinatore Sicurezza in  fase di 

Progettazione   
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva   
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo  
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico   
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Maggio 2007 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione, relativamente al progetto: “Realizzazione di   un Edificio con 
Destinazione Turistica-Ricettiva Alberghiera a Conduzione Unitaria” sito a Pizzo (VV), 
località Marinella 
Committenza:  Sig.ri  M.ta  F., M ta D. e M.ta G. 
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica e Strutturale 
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in 

fase di Progettazione     
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva   
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo  
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico 

 

Ottobre 2007 Progettazione Architettonica Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione, relativamente al progetto “Realizzazione di una Struttura Turistico - 
Alberghiera”  sita nel comune di Pizzo (VV), località Marinella   
Committente: Impresa R.so G.    
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Coordinatore Sicurezza in fase Progettazione   
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva   
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo  
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: cooprogettista con l’Ing. P. R.  

 

Novembre 2007 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, Direzione Lavori,  relativamente al 
progetto: “Ristrutturazione  della  Chiesa di Sant’Omobono”, sita a Vibo Valentia (VV)   
Committenza: Legale Rappresentante, Sac. Don V.ne V.      
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in 

fase di         Progettazione  ed in fase di Esecuzione  
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva  
▪ qualifica dell’intervento: Ristrutturazione   
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  
▪ Importo totale del Progetto  Euro 245.000.000 –  (finanziamento attinto dall’otto per mille 

dell’IRPEF) 
▪ Importo Lavori  Euro 161.631,00  

 
Febbraio 2006 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva relativa ad un “Piano di 

Lottizzazione Residenziale”, da realizzarsi nel comune di Ionadi -VV- in località 
Pivellina-Pantano (Superficie interessata circa mq 24.000,00) 
Committenza: Sig. B.do D.   
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione    
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva  
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo  
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  

 
Febbraio 2005 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Progettazione ed in fase  di Esecuzione, Direzione Lavori,  relativamente al 
progetto: “Realizzazione di lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria ad un 
fabbricato sito a Pizzo (VV) in Piazza della Repubblica” 
Committenza: Sig. S.ani P. P. ed altri 
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in  

fase di Progettazione  ed in fase di Esecuzione  
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 
▪ qualifica dell’intervento: Manutenzione  
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  
▪ Committenza: Sig. S.ani P. P. ed altri  
▪ Importo lavori circa Euro 160.000,00  

 
Maggio 2005 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 
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fase di Progettazione ed in fase di Realizzazione, Direzione Lavori, relativamente al 
progetto: “Opere urgenti   per  il   ripristino   delle   infrastrutture   danneggiate   dalle  
avversità   atmosferiche   del  gennaio 1987 – Utilizzo  economie per la realizzazione di 
opere urgenti relative alla sistemazione di parte del Lungomare Cristoforo Colombo“ – 
Comune Pizzo (VV) 
Committenza: Amministrazione comunale di Pizzo -VV- 
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in  

fase di Progettazione  ed in fase di Esecuzione  
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 
▪ qualifica dell’intervento: Ristrutturazione 
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  
▪ Importo totale del Progetto  Euro 26.595,30  

 
Marzo 2004 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva relativa ad un “Piano di 

Lottizzazione Industriale“, da realizzarsi  nel comune di Pizzo  -VV-, località Casale 
(Superficie interessata dal progetto mq 12.000,00) 
Committenza: Società F.A.L.V. S.r.l –  di L. S.vo C. 
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione    
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva  
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo  
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  

 

Gennaio 2004 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione, relativamente al progetto “Programma di Investimento -  
Fabbrica per la costruzione di Macchine per la produzione di prodotti alimentari”, sito  in 
Francavilla Angitola (VV) – Località “Sordo”     
Committenza: Società C.M.I. - Macchine per l’Industria – di P. G. A. – zona Industriale  
Carramango -Monterosso Calabro (VV)- 
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Coordinatore Sicurezza in fase Progettazione 
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo   
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  
▪ Progetto  consegnato     
▪ Lavori non realizzati perché non finanziati 

 
Settembre 2003 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Progettazione, relativamente al progetto: “Realizzazione di  un  Fabbricato  e la 
ristrutturazione di un edificio esistente da destinare ad Albergo”, sito in Serra San Bruno 
-VV- località Via G.M. P. n.6 
Committenza: Lepisangel s.a.s. – di R. G. M.   
▪ t tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Coordinatore Sicurezza in fase Progettazione   
▪ livello della progettazione eseguita:  Definitiva ed Esecutiva   
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo più Ristrutturazione 
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  
▪ Lavori non realizzati per rinuncia al finanziamento ottenuto  

 
Ottobre 2002   Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Progettazione, relativamente al progetto “Realizzazione di un complesso 
Turistico Alberghiero” da realizzassi nel comune di Francavilla Angitola (VV)  
Committenza: Sig.ra B. G.   
▪ da realizzassi nel comune di Francavilla Angitola (VV), località Eccellente    
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Coordinatore Sicurezza in fase Progettazione  
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo  
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: cooprogettista con l’Arch. T. M. 
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Ottobre 2002 Progettazione Architettonica Esecutiva, relativa al progetto: “Valorizzazione dell’area di 

S. Maria della Certosa di Serra San Bruno e del sentiero Frassati” 
Committenza: Amministrazione  Provinciale di Vibo Valentia (VV)  
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica   
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione  
▪ livello della progettazione eseguita: Esecutiva  
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo/Ristrutturazione   
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: cooprogettista con Arch. C. M., Arch. G. S.,  Ing. S. N.  
▪ Importo totale del Progetto Euro 1.291.142,25 –   
▪ Importo dei lavori Euro 963.722,03   

 
Settembre 2002 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva relativa ad  un “Piano di 

Lottizzazione Residenziale“, da realizzarsi  nel comune di Pizzo  -VV-, località Difesa   
(Superficie interessata dal progetto mq 35.490,00) 
Committenza: Società “M.ur  S.r.l.”   
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione    
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo  
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  

 
Settembre 2002 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, relativa al progetto “Complesso 

Residenziale nel Comparto n.8 relativo al Lotto A di n. 21 alloggi“ sito in Pizzo  -VV-    
località Casale     
Committenza: Società  E.are s.r.l.  - via V. C., 28   - Vibo Valentia 
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione  
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva  
▪ qualifica dell’intervento: nuovo 
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  

 
Febbraio 2002 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva e Direzione dei Lavori, relativi al 

progetto “Ristrutturazione della Chiesa di Piedigrotta” sita  a Pizzo (VV) - Primo 
Intervento 
Committenza: Amministrazione comunale di Pizzo - VV-     
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica 
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione e Direzione Lavori 
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 
▪ qualifica dell’intervento: Ristrutturazione 
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: cooprogettista con gli Architetti F. C. e C. S.     
▪ Importo del Progetto £. 300.000.000 - Euro 154.937,07- 

 
Febbraio 2002 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Progettazione  ed in fase di Esecuzione, Direzione dei Lavori, relativamente al 
progetto:  “Ristrutturazione  della  Chiesa di Piedigrotta”, sita a Pizzo  (VV)  - Secondo 
Intervento 
Committenza: Amministrazione comunale di Pizzo -VV- 
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica 
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in 

fase di          Progettazione  ed in fase di Esecuzione   
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 
▪ qualifica dell’intervento: Ristrutturazione 
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: cooprogettista con gli Architetti F. C., C. S., G. M. ed Ing. D. M.  
▪ Importo totale del Progetto  Euro 129.114,22 -   

Febbraio 2002 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, relativa al progetto: “Ripristino 
della Strada Provinciale: Limbadi - Caroni - Motta  Filocastro - Rombiolo - Pioppi” – (VV)                 
Committenza : Amministrazione  Provinciale di Vibo Valentia (VV)  
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica   
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione   
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▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 
▪ qualifica dell’intervento: Ristrutturazione 
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: cooprogettista con Arch. De L. S. ed Ing.  D. P.  
▪ Importo totale del Progetto Euro 206.582,75  

 

Aprile 2002 Progettazione  Architettonica,  Definitiva  ed  Esecutiva,  Coordinatore  per  la Sicurezza 
in fase di Progettazione, relativamente al progetto  “Costruzione  di  un  Fabbricato  da 
Destinare ad attrezzature Complementari per il turismo - Punto  Vacanza, Fitness  e  
Relax “ , sito in Pizzo  -VV-, località Marinella 
Committenza: Sig. S.no  D. (oggi Sig. R.so G.)    
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Coordinatore Sicurezza in fase Progettazione   
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo  
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  
▪ Progetto approvato in Conferenza dei Servizi  

 
Febbraio 2002 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva e Direzione dei Lavori, relativi al 

progetto: " Rifacimento della Pavimentazione in pietra di granito locale, di C.so Umberto  
I°   in  Vallelonga “-  provincia di Vibo Valentia 
Committenza: Amministrazione comunale di  Vallelonga -VV- 
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica 
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione e Direzione Lavori 
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 
▪ qualifica dell’intervento: Riqualificazione 
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico   
▪ Importo del Progetto £. 135.000.000 – Euro 69.721,68 – 

 
Luglio 2001 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Progettazione, relativamente al progetto: “Costruzione di un Ritrovo Sportivo 
Nautico”, sito in Pizzo  -VV-, località Casale 
Committenza: Sig.ri B. R., M. T. , G. G.    
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Coordinatore Sicurezza in fase Progettazione  
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva  
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo  
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  
▪ Progetto approvato in  Conferenza dei Servizi  

 
Giugno 2001 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, relativa al progetto: “Costruzione 

di un fabbricato di n. 6 alloggi da adibire a civili abitazioni, sito in Vibo Val. Marina -VV-, 
via Longobardi II Traversa         
Committenza: Sig.ra  D. S. M. A.   
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica e Strutturale 
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione      
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva   
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo   
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  
▪ Lavori  iniziati  e  non completati per rinuncia della committenza  

 
Aprile 2001 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, relativa al progetto “Realizzazione 

dello Stabilimento    Balneare - Beac  for  fun -“ sito a  Vibo  Valentia Marina (VV)    
Committenza: Società SAM  S.a.S. di C. e A. D. P.   
▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica   
▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione  
▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva   
▪ qualifica dell’intervento: Nuovo 
▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  

 
Marzo 2001 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 

fase di Progettazione, relativamente al progetto: “Costruzione di un Complesso 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Turistico Alberghiero – M. ur –“  (600 posti letto),   sito in Pizzo  -VV- , località Difesa 
Committenza: Società “M.ur S.r.l.”  

▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica  

▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Coordinatore Sicurezza in fase Progettazione  

▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 

▪ qualifica dell’intervento: Muovo  

▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  

▪ Progetto approvato in Conferenza dei Servizi  
 

Marzo 2001 Progettazione Architettonica, Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione  ed in fase di Esecuzione, Direzione Lavori, relativamente al 
progetto: “ Costruzione  di  un Fabbricato  da  Destinare   ad  attrezzature  
Complementari  per i l  turismo - Centro   Benessere “, sito in Pizzo -VV- , località 
Riviera Prangi 
Committente: Sig. R.io B. (oggi Società “R.io C.ion s.r.l.”)  

▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica e Strutturale 

▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in  
fase di    Progettazione  ed in fase di Esecuzione  

▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 

▪ qualifica dell’intervento: Nuovo  

▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico  

▪ Progetto approvato in Conferenza dei Servizi  

▪ Lavori non completati ed in corso di realizzazione 
 

Maggio 1999 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione, relativamente al progetto: “Realizzazione del Nuovo Liceo 
Scientifico di Tropea” (VV)   
Committenza : Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia  

▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica e Strutturale 

▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Coordinatore Sicurezza in fase Progettazione    

▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 

▪ qualifica dell’intervento: Nuovo  

▪ ruolo svolto nelle prestazioni: cooprogettista con  Architetti M. F. M.  e  F. T. 

▪ Importo totale del Progetto £.2.000.000.000 – Euro 1.032.913,80  
 

Febbraio 1999 Progettazione  Architettonica   Definitiva  ed   Esecutiva,   Coordinatore per la Sicurezza 
in fase di  Progettazione ed in fase di Esecuzione, Direzione Lavori, relativamente al 
progetto: “Ristrutturazione ed adeguamento delle norme di sicurezza della Palestra sita 
all’interno  della  Scuola  Elementare “ del comune di Chiaravalle C.le (CZ) 
Committenza:  Amministrazione comunale di  Chiaravalle C.le –CZ- 

▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica – Impiantistica 

▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in 
fase di Progettazione  ed in fase di Esecuzione   

▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 

▪ qualifica dell’intervento: Ristrutturazione 

▪ ruolo svolto nelle prestazioni: cooprogettista con l’Arch.  V. C.   

▪ Importo totale del Progetto £. 460.000.000 – Euro 237.570,17  
 

Marzo 1995 Progettazione Architettonica Definitiva ed Esecutiva e Direzione dei Lavori, relativi al 
progetto: " Rifacimento della Pavimentazione in pietra di granito locale, di C.so Umberto  
I°   in  Vallelonga “-  provincia di Vibo Valentia – 
Committenza: Amministrazione comunale di  Vallelonga -VV- 

▪ tipologia di progetto eseguito: Architettonica 

▪ tipologia di prestazione eseguita: Progettazione e Direzione Lavori 

▪ livello della progettazione eseguita: Definitiva ed Esecutiva 

▪ qualifica dell’intervento: Riqualificazione 

▪ ruolo svolto nelle prestazioni: Titolare dell’incarico   

▪ Importo del Progetto £. 135.000.000 – Euro 69.721,68 – 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Febbraio 2013 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento in materia di sicurezza 
come Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori  di 40 ore ai sensi dell’Allegato XIV del  D.lgs. 9.aprile.2008 n.81 

 

 
 

Giugno 2008 Attestato di frequenza al corso di Formazione Professionale per R.S.P.P. 
(Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione) MODULO “C” 

 

 
 

Giugno 2008 Attestato di frequenza al corso di Formazione Professionale per R.S.P.P. 
(Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione) MODULO “B” - 
Macrosettore 8 - “Pubblica Amministrazione, Istruzione” 

 

 
 

Dicembre 2007 Attestato di frequenza al corso di Formazione Professionale per R.S.P.P. 
(Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione) MODULO “A” 

 

 
 

Giugno 2000 Attestato di frequenza al corso di Prevenzione Incendi - Legge 818/84 – 
Aggiornamento effettuato nell’anno 2016 

 

 
 

Giugno 1997 Attestato di frequenza al corso in materia di sicurezza come Coordinatore per 
la Progettazione e Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori – Direttiva 92/57 
CEE – ex D.lgs. 626/94  – D.lgs. 494/94 art. 10 all. V, oggi D. Leg.vo n. 81 del 
9.aprile.2008  

 

 
 

7 maggio1993 Iscrizione all’Ordine Professionale degli Architetti della provincia di Catanzaro 
(Î Iscrizione) dal  7. Maggio.1993; dall’1.dicembre.1994 (IÎ Iscrizione)  
all’Ordine Professionale degli   Architetti    della   provincia di Vibo Valentia al 
n. 140 

 

Ordine degli Architetti della provincia di Catanzaro (Î Iscrizione); dall’1.dicembre.1994 (IÎ 
Iscrizione) all’Ordine Professionale degli Architetti della provincia di Vibo Valentia al n. 140 
 

Novembre 1992 Abilitazione all’Esercizio Professionale   

presso l’Ateneo di Reggio Calabria 
 

24 ottobre 1991 Laurea in Architettura  

presso l’Ateneo di Reggio Calabria,  con voti 107/110  

▪ tesi di laurea avente come titolo “Riqualificazione dei centri storici: Ipotesi di riqualificazione del 
centro storico di Pizzo (VV).   Relatore Prof. Arch. Pier Paolo D’Orsi Villani - Correlatore Prof. 
Arch. Giuseppe Lonetti. 
 

anno scolastico 1981-1982 Maturità Scientifica    

Liceo scientifico di Vibo Valentia, con voti 56/60 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  B1 B1 A2 A2 B1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
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