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R A  F F A  E L  E T  R O P  E A A R C H I T E T T O 

 
a.   DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA RAFFAELE  TROPEA 
ORDINE degli ARCHITETTI Provincia di CATANZARO 

ISCRIZIONE n. 1220 dal 07.07.1996 
STUDIO Via  S. Martino n. 3 88068  Soverato (CZ), Tel/Fax 0967 - 21704  cell. 3337284729 

RUOLO STUDIO TITOLARE 
  C.F. n. TRPRFL67T24I872F; Partita I.V.A. n. 00979380797 
  cell. 3337284729; E_Mail Sttropea @ Katamail .com;  P.E.C.: raffaele.tropea@archiworldpec.it 
  Iscrizione INARCASSA,  matricola n° 621671 

LINGUA STRANIERA Conoscenza dell’ inglese parlato e scritto 
SERVIZIO MILITARE Svolto da sottotenente presso il 133°   reggimento Carri  Altamura Provincia  di Bari dal 1993 – 1994 

   
 

 
 
 

DICHIARA (ai sensi del D.P.R. 20/12/2000 n. 445 artt. 46 e 47) 
Sotto la propria responsabilità, che quanto di seguito riportato corrisponde a verità 

 
 
 
 
 
 
 
 

b.   SPECIALIZZAZIONI E TITOLI DI STUDIO 
n. Anno Descrizione 

b.006 2013 Corso di aggiornamento, 40 ore, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
nei cantieri temporanei e mobili; ex d.lgs. 494/96 - allegato XIV del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81; aprile 2013. 

b.005 2011 Iscrizione presso il Tribunale di CATANZARO , in qualità di C.T.U. dal 2011. 
b.004 1999 Corso di formazione per la sicurezza del lavoro per le figure di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili (Direttiva 92/57/CEE – D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 
s.m.i.; D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 242/96), aprile/giugno 1999. 

b.003 1996 Abilitazione professionale: architettura di Reggio  Calabria , prima sessione di esame, gennaio/giugno 1996. 
b.002 1993 Laurea in architettura, “universita’ degli studi di  Reggio  Calabria”, 20 Luglio  1993 con votazione 93/110. Tesi 

di laurea : Direttrici di assetto urbanistico e piano dei servizi turistico -  commerciali  del Comune  di 
Soverato (cz). Relatore: Prof.  Arch. Francesco Di Paola 

b.001 1986 Diploma di maturità - Geometra presso l’istituto tecnico e per Geometri di Soverato(cz). 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

c.   PREMI OTTENUTI IN CONCORSI 
n. Anno Descrizione 

c.003 2011 Concorso di Design “Luci e colori del Natale”, Progetto Mondrian, Comune di Lamezia Terme (CZ): 
2° CLASSIFICATO, Sezione E – Luci, colori e Architettura; 3° CLASSIFICATO ex equo, graduatoria generale. 

c.002 2010 Concorso di progettazione per il nuovo palazzetto dello sport e per la cittadella sportiva, Comune di Lamezia 
Terme (CZ): 3° CLASSIFICATO. 

c.001 2005 Concorso nazionale di idee, riqualificazione di P.zza Mazzini e Piazzetta Santa Maria Maggiore, Comune di 
Lamezia Terme (CZ):  3° CLASSIFICATO. 
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d.   INCARICHI PUBBLICI 
  Anno Descrizione 

  2021 Incarico di Responsabile Area Tecnco del Comune di Santa Caterina dello Ionio (CZ) 
 

  2021 Incarico per Direzione Lavori di Ristrutturazione e completamento dell’Immobile 
Comunale sede della Stazione dei Carabinieri.  
 
Importo dei Lavori: € 153’431,96  
Importo del Servizio: € 12’000,00 
Committente: comune di Vazzano 

  2013 Incarico per la redazione del collaudo statico e accatastamento dell’immobile 
comunale sito in via Valle (ex scuola materna) comune di Cenadi (CZ). 
Collaudatore statico; 
Importo dei Lavori: € 3.3000,00 
Importo del Servizio: € 3.300,00 
Committente: comune di Cenadi 

  2014   Progetto esecutivo per i lavori di miglioramento della qualità della scuola media “Ugo Foscolo” – Comune di 
Soverato (CZ) 
Progettista (DEFINITIVO, ESECUTIVO) , Coordinatore sicurezza in fase di progettazione; 
Importo dei Lavori: € 229.283,98 
Importo del Servizio: € 34.000,00 
Committente: Comune di Soverato (CZ) 

  2014 Progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di presa e   acquedotto 
betticchia- minchiozzo – francica comune di Cenadi (CZ) 
Progettista (DEFINITIVO, ESECUTIVO) , Coordinatore sicurezza in fase di progettazione; 
Importo dei Lavori: € 150.000,00 
Importo del Servizio: € 18.000,00 
Committente: comunità montana Fossa del lupo Chiaravalle C.le 

  2013 Incarico di progettazione  preliminare  impianto sportivo comune di Centrache 
(CZ) 

 
Importo dei Lavori: € 300.000,00 
Importo del Servizio: € 12.000,00 
Committente: comune di Centrache 

 

n. Anno Descrizione 

  2010 Incarico   di progettazione impianto sportivo 
Campo di calcio - Comune di Palermiti (cz)

polifunzionale 

Progettista (PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 1.300.000,00 
Importo del Servizio: € 57.000,00 
Committente: comune di Palermiti 

  2005 Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore della Sicurezza, progetto di 
interventi di scavo archeologico nel  borgo medievale  di  Soverato  Vecchio. - 
Comune di Soverato (cz)
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione;
Importo dei Lavori: € 134.000,00 
Importo del Servizio: € 13.000,00 
Committente: comune di Soverato (CZ) 

  2005 Incarico direzione  lavori  e responsabile  della  sicurezza  in fase  di esecuzione, lavori 
di riqualificazione urbana e valorizzazione del  centro  storico  ,  Comune  di  Cenadi 
(cz) 
Importo dei Lavori: € 94.651,09
Importo del Servizio: € 9.800,00 
Committente: comune di Cenadi 

  2005 Incarico di progetto definitivo ed esecutivo 
Ionio (cz)

di arredo urbano, Comune di Isca Sullo 

Progettista  e  direttore  dei lavori e coordinatore della  sicurezza in  fase  di  progettazione ed
esecuzione 
Importo dei Lavori: € 100.000,00 Importo del Servizio: € 13.400,00 
Committente: comune di Isca sullo Jonio 
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  2005 Incarico   di   progettazione   definitiva   , esecutiva   per  il   completamento   della   rete 
fognante del centro abitato - Comune di Palermiti (cz)
Progettista (PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 440.000,00 
Importo del Servizio: € 14.600,00 
Committente: comune di Palermiti 

  2003 Lavori di recupero  e ristrutturazione  del  mercato  coperto 
Comunale In  Soverato Superiore (cz)



   RAFFAELE  TROPEA   Architetto  Curriculum Vitae  5 

Progettista (PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori, Calcolatore e Coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 77.468,53 
Importo del Servizio: € 12.700,00 
Committente: comune di Soverato (CZ) 

2002 Lavori di ristrutturazione , completamento della pavimentazione Stradale , sottoservizi e 
Arredo Urbano in Soverato Superiore  (cz) 
Progettista (PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO); 
Importo dei Lavori: € 309.874,13 ex CLASSE E CATEGORIA Legge143/49 e s.m.i.: Id – Ig – IIIa – IIIc; 
Importo del Servizio: € 46.600,00 
Committente: comune di Soverato (CZ) 

2002 Componente Commissione Edilizia Comune di Centrache (CZ) 
 
 

2002 N° 1 Progetto di costruzione di un fabbricato di civile abitazione – 
Comune di Cenadi 
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 45.000,00 
Importo del Servizio: € 12.000,00 
Committente: comune di Cenadi 

2002 N° 2 Progetti di costruzione di fabbricati di civile abitazione – Comune di Soverato 
 

 
 
 
 
 

2002 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2001 
 
 
 
 
 
 
 

2001 

 
Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 175.000,00 ex CLASSE E CATEGORIA Legge143/49 e s.m.i.: 
Id; 
Importo del Servizio: € 14.000,00 
Committente: comune di Soverato (CZ) 
Incarico per la redazione del progetto esecutivo del completamento Recupero e 
Arredo urbano centro storico - Comune di Cenadi (CZ) 

 

Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione; 

Importo dei Lavori: €  103.291,37 ex CLASSE E CATEGORIA Legge143/49 e s.m.i.: Id; 
Importo del Servizio: € 9.880,00 
Committente: comune di Cenadi (CZ) 

Incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
ripristino della rete idrica e fognante – Comune di Cenadi (CZ) . Importo 90.000.000 

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 90.000,00 ex CLASSE E CATEGORIA Legge143/49 e s.m.i.: Id; 
Importo del Servizio: € 7.220,00 
Committente: comune di Cenadi (CZ) 

Incarico di studio del recupero ammodernamento ed ampliamento delle reti fognarie di 
tutto il territorio Comunale.-Comune di Borgia (CZ) 

Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 500.000,00 ex CLASSE E CATEGORIA Legge143/49 e s.m.i.: 
Id; 
Importo del Servizio: € 14.000,00 
Committente: comune di Borgia (CZ) 

Incarico progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di ristrutturazione della rete idrica 
e fognante nel centro urbano – Comune di Vallefiorita (CZ) 

Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 130.000,00 ex CLASSE E CATEGORIA Legge143/49 e s.m.i.: 
Id; 
Importo del Servizio: € 7.500,00 
Committente: comune di alle fiorita (CZ) 
Incarico  Studio  di fattibilità  di  razionalizzazione , efficienza e 
completamento delle reti idriche di distribuzione di tutto il territorio 
Comunale.- Comune di Borgia (CZ) 
Progettista (PRELIMINARE) 
Importo dei Lavori: € 300.000,00 ex CLASSE E CATEGORIA Legge143/49 e s.m.i.: 
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2001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2001 

Id; 
Importo del Servizio: € 10.500,00 
Committente: comune di Borgia (CZ) 
Incarico  Progetto  per  la  costruzione  di  una  struttura  per  la 
lavorazione della nocciola – COOP. VerdeOro – Comune di Torre 
Ruggiero (CZ) 
Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 560.000,00 ex CLASSE E CATEGORIA Legge143/49 e s.m.i.: Id; 
Importo del Servizio: € 22.000,00 
Committente: comune di Torre (CZ) 

Lavori di ristrutturazione di una parte del palazzo Michelotti Comune Di  Bivongi (RC) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001 

Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 53.400,00                        ex CLASSE E CATEGORIA Legge143/49 e s.m.i.: Id; 
Importo del Servizio: € 
Committente: 
Incarico Progetto per la costruzione di una struttura per la 
commercializzazione ed il deposito di prodotti agricoli – COOP. 
Consortile Bontà delle Serre Calabresi Comune di Chiaravalle 
(CZ) 
Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: €        53.400,00                              ex CLASSE E CATEGORIA Legge143/49 e s.m.i.: Id; 
Importo del Servizio: € 6.500,00 
Committente: comune di Bivongi (CZ) 

Incarico Variante programma di fabbricazione Comune di Centrache 
 
 
 
 
 
 
 

2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2000 

Incarico progetto preliminare impianto sportivo polifunzionale in località "Aricelle" .- 
Comune di Olivadi (CZ) 

Progettista   (PRELIMINARE)  
Importo dei Lavori: €  700.000,00 
Importo del Servizio: € 21.000,00 
Committente: comune di Olivadi (CZ) 
Incarico   studio   di fattibilità   per la realizzazione   di opere di 
urbanizzazione  primaria  area Virello - ss 382 strada - Comune 
di Olivadi (CZ) 
Progettista   (PRELIMINARE) 
Importo dei Lavori: € 220.000,00 
Importo del Servizio: € 12.000,00 
Committente: comune di Olivadi 
Incarico Studio di fattibilità sistemazione idraulica generale per 
acquedotti fognature  e  acque bianche. - Comune  di  Cenadi 
(CZ) 
Progettista   (PRELIMINARE) 
Importo dei Lavori: € 200.000,00 
Importo del Servizio: € 12.600,00 
Committente: comune di Cenadi (CZ) 
Incarico  Studio  di  fattibilità  sistemazione  idraulica  generale 
per acquedotti , fognature e   acque   bianche -   Comune   di 
Centrache 
Progettista   (PRELIMINARE) 
Importo dei Lavori: € 200.000,00 
Importo del Servizio: € 10.500,00 
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2000 Committente: comune di Centrache (CZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 

Incarico di studio di fattibilità dei lavori di sistemazione idraulica e funzionale del fosso 
Granatara e riqualificazione ambientale dell'area adiacente al campo sportivo - 
Comune di Isca sullo Ionio (CZ) 

Progettista   (PRELIMINARE) 
Importo dei Lavori: € 350.000,00 
Importo del Servizio: €  12.500,00 
Committente: comune di Isca sullo Jonio (CZ) 

 

2000 
 
 
 
 
 
 

1999 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1999 

Incarico  lavori  di  recupero del  patrimonio edilizio residenziale esistente  di proprietà 
Comunale - Comune di Sant' Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) 
Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 600.000,00 
Importo del Servizio: € 18.500,00 
Committente: S. Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) 
Incarico piano di sicurezza per le opere di impianto di riduzione e distribuzione del gas 
metano - Comune di Cenadi (CZ) 

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 13.500,00 
Importo del Servizio: € 3.400,00 
Committente: comune di Cenadi (CZ) 
Progetto per i lavori di consolidamento , valorizzazione e Arredo 
Urbano del centro urbano , Comune di Cenadi (CZ) 
Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 900.000,00 ex CLASSE E CATEGORIA Legge143/49 e s.m.i.: Id; 
Importo del Servizio: € 32.000,00 
Committente:  comune di Cenadi (CZ) 

 

1998 
 
 
 
 
 
 

1998 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1998 

Progetto per il ripristino della strada interpoderale " Malarra Quadro"   Comune   di S. 
Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) 
Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: €  250.000,00 
Importo del Servizio: € 7.500,00 
Committente: Comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) 
Progetto per il ripristino della strada interpoderale " S. Michele " - Comune di Cenadi 
(CZ) 

Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinato 
resicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 50.000,00 
Importo del Servizio: € 6.000,00 
Committente:  comune di Cenadi (CZ) 

Progetto per il ripristino della strada interpoderale " Mariani Solimo Rizzo " - Comune di 
Cenadi (CZ) 

Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e 
Coordinatoresicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: €  150.000,00 
Importo del Servizio: € 11.300,00 
Committente: comune di Cenadi (CZ) 

 

  1998 Progetto per la sistemazione della strada interpoderale di collegamento zone Passanti - 
Serleto. Comune di S. Caterina dello Ionio (CZ).
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Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: €  225.000,00 
Importo del Servizio: € 9.000,00 
Committente: comune di S.Caterina sullo jonio (CZ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

1998 Progetto per la sistemazione  e il ripristino della strada interpoderale di  collegamento 
zone Cristinella - S. Giorgio . Comune di S. Caterina dello Jonio (CZ). 
Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 600.000,00 
Importo del Servizio: € 14.400,00 
Committente: comune di S. Caterina dello jonio (CZ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1998 
 
 
 
 
 
 

1998 

Progetto per il ripristino della strada interpoderale " Malarra Quadro"   Comune   di S. 
Andrea Apostolo dello Ionio (CZ) 
Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: €  250.000,00 
Importo del Servizio: € 10.000,00 
Committente: comune di S. Andrea Apostolo dello jonio (CZ) 
Progetto per la realizzazione di un Acquedotto Rurale in località " Marradi - Difesa - 
Crocevia ". - Comune di Centrache (CZ) 

Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 160.000,00 
Importo del Servizio: € 9.600,00 
Committente:  comune di Centrache (CZ) 

Progetto per la realizzazione dell'elettrificazione rurale , Comune di Guardavalle (CZ) - 
 
 

 
 
 
 
 
 

1998 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1998 

Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: €  320.000,00 
Importo del Servizio: € 12.800,00 
Committente: comune di Guardavalle (CZ) 

Progetto per il ripristino della strada interpoderale Carcarella - Arenella , Comune di 
Centrache ( CZ) 

Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 365.000,00 
Importo del Servizio: € 14.600,00 
Committente: comune di Centrache (CZ) 

Progetto di massima Caserma Carabinieri - Comune di Borgia (CZ) 
 

Progettista   (PRELIMINARE)  
Importo dei Lavori: €  1.818.000,00 
Importo del Servizio: € 23.000,00 
Committente:  comune di Borgia (CZ) 
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1998 
 

 
 
 
 
 
 
 

1998 
 

 
 
 
 
 
 
 

1998 
 

 
 
 
 
 
 
 

1998 
 

 
 
 
 
 
 

1998 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1998 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1997 

Incarico di progettazione scuola materna di tre sezioni - Comune di Soverato 
(CZ) 

Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
 Importo dei Lavori: €  800.000,00 ex CLASSE E CATEGORIA Legge143/49 e s.m.i.: 
Id; 
 Importo del Se rvizio: €  48.000,00 
Committente: comune di Soverato (CZ) 

Incarico piano di sicurezza e di coordinamento delle opere di urbanizzazione area P.I.P. 
3° stralcio Comune di Isca sullo Ionio (CZ) 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: €  705.418.470,00 
Importo del Servizio: € 11.400,00 
Committente:  comune di Isca sullo jonio (CZ) 

Incarico piano di sicurezza e di coordinamento delle opere di urbanizzazione area 
P.I.P. 2° stralcio Comune di Isca sullo Ionio (CZ) 

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 970.931.500,00 
Importo del Servizio: € 22.000,00 
Committente: comune di Isca sullo jonio (CZ) 
 Am p l iament o   d ell ’ist it u t o   p ro f e ssion a le  albe rg 
h ier o d i stat o  in via G.Leopardi Comune di Soverato 
(CZ) 
Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
 Importo dei Lavori: € 700.000,00 ex CLASSE E CATEGORIA Legge143/49 e s.m.i.: 
Id; 
 Importo dei lavori:€ 70 0 .00 0 ,0 0  
 Importo del Se rvizio: € 15.000,00 
Committente:  comune di Soverato (CZ) 

Progetto per la costruzione di una struttura per il taglio, modellatura e finitura della pietra. 
Comune di Centrache (CZ). 

Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: €  900.000,00 ex CLASSE E CATEGORIA Legge143/49 e s.m.i.: Id; 
Importo del Servizio: € 12.000,00 
Committente: comune di Centrache (CZ) 

Progetto stralcio delle opere di urbanizzazione e Arredo Urbano nel piano di zona  167 
comparto n. 5 località “ Gullusci Mortara “. Amministrazione Comunale  di Soverato 

Progettista (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO), Direttore dei Lavori e Coordinatore 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: €  360.000,00  
Importo del Servizio: € 18.500,00 
Committente:  comune di Soverato (CZ) 
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e.   INCARICHI PRIVATI 
n. Anno Descrizione 

 

e.067 2013 Progetto  per la realizzazione   e l’esercizio  di un impianto di mini eolico denominato  “ Celano” e delle 
relative infrastrutture  viarie  di connessione elettrica da realizzarsi in localita’ “ Celano” 

 

Progettista (PROGETTO ESECUTIVO); 
Importo dei Lavori: €  170.000,00 
Importo del Servizio: €   12.000,00 
Committente: sig. Maurizio Raffaele 

e.066 2013 Progetto per la realizzazione  e l’esercizio di un aerogeneratore denominato “ CA.MON. ENERGY” 
Con potenza inferiore  ad 1 MW  e delle relative infrastrutture  viarie  di connessione elettrica  in 
Gasperina localita’ “ Survarella” 

 

Progettista (PROGETTO ESECUTIVO); 
Importo dei Lavori: €  220.000,00 
Importo del Servizio: €   15.000,00 
Committente: CA.MON ENERGY s.r.l. 

e.065 2013 Progetto per la realizzazione di una terrazza con elementi ornamentali su un fabbricato al piano Terra  sito 
sul corso Roma 

 

Progettista (PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO); 
Importo dei Lavori: € 12.000,00 
Importo del Servizio: € 2.500,00 
Committente Sig. Chiefari Giovanni 

e.064 2013 Progetto   per l’ampliamento   e   la realizzazione   del tetto di   copertura al fabbricato di civile abitazione 
Comune di Soverato (cz) 
Progettista, Calcolatore (PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO); 
Importo dei Lavori: € 200.000,00 
Importo del Servizio: € 15.000,00 
Committente: Pascuzzi Vincenzina 

e.063 2012  Progetto per la   realizzazione   del tetto   di   copertura   e   manutenzione   straordinaria al  fabbricato di 
civile abitazione , nel Comune di Soverato (cz) 

 

Progettista, Calcolatore (PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO) e Direttore lavori; 
Importo dei Lavori: € 20.000,00 
Importo del Servizio: €6.500,00 
Committente: Nisticò Saverio 

e.062 2012  Progetto  per la  realizzazione  del  tetto  di  copertura  al  fabbricato  di civile  abitazione,  nel  Comune  di 
Soverato (cz). 
Progettista, Calcolatore (PRELIMINARE, DEFINITVO, ESECUTIVO) e Direttore lavori; 
Importo dei Lavori: €    18.000,00 
Importo del Servizio: €  2.500,00 
Committente: Bressi Antonio 

e.061 2012 Progetto  per la  realizzazione  del  tetto  di  copertura  al  fabbricato  di civile 
abitazione, nel Comune di Soverato (cz). 
Progettista, Calcolatore (PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO) e Direttore lavori; 
Importo dei Lavori: €    60.000,00 
Importo del Servizio: € 6.500,00 
Committente: Lazzaro Fabio 

e.060 2006 Progetto  per  la  sopraelevazione  di  un  fabbricato  di  civile  Abitazione ,  nel 
Comune di Soverato (cz). 
Progettista (PROGETTO ESECUTIVO); 
Importo dei Lavori: €    75.000,00 
Importo del Servizio: €  8.500,00 
Committente: Salvatore Froio 
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e.059 2006 Progetto  per  la  sopraelevazione  di  un  fabbricato  di  civile  Abitazione ,  nel 
Comune di Soverato (cz). 
Progettista (PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO); 
Importo dei Lavori: €    85.000,00 
Importo del Servizio: € 8.700,00 
Committente: Rossomanno Salvatore 

e.058 2006 Progetto  per  la  ristrutturazione  di  un  fabbricato  di  civile di Abitazione  , nel 
Comune di Soverato (cz) 

Progettista e Calcolatore (PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO); 
Importo dei Lavori: € 22.000,00 
Importo del Servizio: € 2.000,00 
Committente: Alcaro Giovanna 

e.057 2005 Progetto  per  la  ristrutturazione  di  un  fabbricato  di  civile  Abitazione  , nel 
Comune di Soverato (cz) 
Progettista (PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO); 
Importo dei Lavori: € 27.000,00 
Importo del Servizio: € 3.500,00 
Committente: Nocita Nicola 

 

 
 
 
 

n. Anno Descrizione 

e.056 2003 Progetto  per  la  ristrutturazione  di  un  fabbricato  di  civile  Abitazione  ,  nel 
Comune di Bivongi (RC) 
Progettista,  Calcolatore  (PRELIMINARE,   DEFINITIVO,   ESECUTIVO),   Direttore  lavori  e  Coordinatore  sicurezza  in  fase  di 
progettazione; 
Importo dei Lavori: €   78.000,00 
Importo del Servizio: €  6.200,00 
Committente: Morano Gerardo 

e.055 2002 Progetto per la realizzazione di un agriturismo , nel Comune di Soverato (cz) 
Calcolatore (ESECUTIVO);  
Importo dei Lavori: €   125.000,00 
Importo del Servizio: € 8.000,00 
Committente: Pittelli Giovanni 

e.054 2002 Progetto per  la  ristrutturazione  di un  fabbricato da  adibire a  casa canonica  nel  Comune  di  Soverato 
(cz) 
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: €    75.000,00 
Importo del Servizio: € 7.500,00 
Committente: Parrocchia Maria SS Addolorata 

e.053 2001 Progetto per  la  realizzazione  di  un  agriturismo  ,  nel  Comune  di  Isca sullo 
Ionio (cz) 
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
Importo dei Lavori: € 60.000,00 ; 
Importo del Servizio: €   2.500,00 
Committente: Guarnaccia Francesco 

e.052 2001 Ristrutturazione fabbricato di civile abitazione , nel Comune di Soverato (cz). 

Progettista (PRELIMINARE, DEFINITIVO); 
Importo dei Lavori: €    80.000,00 ; 
Importo del Servizio: € 2.000,00 
Committente: D’Aquino Antonio 

e.051 2000 Ristrutturazione fabbricato di civile abitazione, nel Comune di Soverato (cz). 

Calcolatore (ESECUTIVO); 
Importo dei Lavori: €   60.000,00 
Importo del Servizio: €   2.600,00 
Committenti: Pittelli Umberto 

e.050 1999 Progetto di fabbricato di civile abitazione nel Comune di Soverato (cz). 
Progettista (PRELIMINARE, DEFINITIVO); 
Importo dei Lavori: € 70.000,00 
Importo del Servizio: € 3.500,00 
Committente: Sinopoli Teodoro 

e.049 1999 Ristrutturazione  fabbricato di civile abitazione in Soverato (cz) 

Progettista (PRELIMINARE, DEFINITIVO); 
Importo dei Lavori: €   22.000,00 
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    Importo del Servizio: €   1.200,00 
Committente: Prunestì Pietro 

e.048 1997 Progettazione villetta di proprietà in Soverato (CZ). 

Progettista  (PRELIMINARE,  DEFINITIVO,  ESECUTIVO),  Direttore  lavori,  Coordinatore  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione; 
Importo dei Lavori: €   215.000,00 ; 
Importo del Servizio: € 2.000,00 
Committente: Comito Domenico 

e.047 1996/1999 Recupero  con  realizzazione  di  tetto  di  copertura  in  tegole marsigliese  dei 
fabbricati in Soverato (CZ) 
Progettista (PRELIMINARE, DEFINITIVO); 
Importo dei Lavori: € 70.000,00 
Importo del Servizio: € 6.000,00 
Committente: Dott Scicchitano Giuseppe, Maio Umberto, Jannone Vincenzo, Pascuzzi Vincenzo, Palaia Anna, Riverso Salvatore, Bressi 
Antonio, Castanò Valentino, Papatolo Francesco 

 
 

n. Anno Descrizione 

e.045 1996 Recupero edifici nel Centro storico di Soverato Sup 
Progettista (PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO), Calcolatore, Direttore lavori; 
Importo Lavori: € 80.000,00 
Importo del Servizio: € 6.000,00 
Committente: Ranieri Pietro, Chiefari Giovanni, Bressi Nicola 

e.044 1995 Restauro Casa di Riposo per Anziani Soverato Sup 
Progettista (PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO), Calcolatore, Direttore lavori; 
Importo dei Lavori: €   120.000,00 
Importo del Servizio: €  6.000,00 
Committente: Suore Gerardine Soverato Sup. 

e.043 1995 Esposizione Mobili Procopio  in Davoli Marina 
Progettista (PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO), Direttore lavori;
Importo dei Lavori: € 200.000,00 
Importo del Servizio: € 3.000,00 
Committente: Sig. Procopio Vittorio 

 

 
 
 
 
 

COLLABORAZIONI 
n. Anno Descrizione 

h.02/008   Collabora nello studio tecnico in via S, Martino n° 3 di Soverato 
(CZ) con l’ingegnere Tropea Francesco progettando: 
 
- recupero case comunali Soverato 
- recupero case comunali Cenadi 
- edilizia convenzionata in Soverato per 60 alloggi 
- ostello per la gioventù in San Vito sullo Jonio 
- rustici industriali in Isca sullo Jonio 
- piano di lottizzazione Germani Pittelli in Soverato 
- piano di lottizzazione gelateria in Satriano 
- ammodernamento della rete idrica del comune di S. Vito sullo 
Jonio 
- ristrutturazione  strada  interpoderale  Vernà,  Cruci,  Ferria, 
Ponticelli, del comune di Olivadi 
- ristrutturazione  strada  interpoderale  Isca  Marina,  Petina, 
Cuturetta del comune di Isca sullo Jonio 
- programma di edilizia residenziale pubblica 
- intervento di recupero comune di Centrache 
- piao di insediamenti produttivi comune di Isca sullo Jonio 
-piano di insediamenti produttivi Comune di Isca sullo Jonio. 
-progetto di canali irrigui Comune di Cenadi (CZ) . 
-progetto di canali irrigui “Ponticelle Piccaralla” Mammola (RC). 
-progetto di canali irrigui Comune di Olivadi (CZ “ Zimbe - 
Pappu’ e Lembisi. 
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    -progetto per il recupero di 44 alloggi Comune di Petrizzi (CZ) 
-progetto Piano di recupero Comune di Petrizzi (CZ). 

 
 
 
 

f. PUBBLICAZIONI E MOSTRE 
n. Anno Descrizione 

f.002 1998 Concorso nazionale di idee per la progettazione di massima scuola materna di tre sezioni comune di Soverato 
(CZ). 

 
 
 
 

g.   CONVEGNI , CONFERENZE E ATTIVITA’ CULTURALI 
n. Anno Descrizione 

g.013 2009 Socio, Associazione Culturale “ NUOVA ZAMPA GALLO”. Promozione della conoscenza e della divulgazione dei 
Beni Culturali della Calabria attraverso la ricerca e la didattica. Sede in Piazza Toselli n. 4, 88068 Soverato (CZ). 

g.012 2007 Organizzazione ed allestimento della mostra: “TRACCE, omaggio al maestro della banda “Umberto Pacicca” di 
Soverato superiore (CZ). 

g.011 2003 Docente. Corso di storia dell’arte presso istituto Europa Soverato (CZ) 
g.010 2001 Corso di formazione “Progettare per tutti senza barriere architettoniche” IX edizione durata del corso 120 ore. 

 
 

h.01  ALTRE NOTIZIE – COLLABORAZIONI CON ENTI PUBBLICI 
n. Anno Descrizione 

h.02/008 2009 Collaboratore Area Tecnica (R.U.P.). Progetto studio di fattibilità per il progetto di recupero di 44 alloggi comune 
di Petrizzi (CZ) 

h.02/007 2009 Collaboratore Area Tecnica (R.U.P.). Progetto studio di fattibilità progetto di canali irrigui in località Zimbe-Pappù 
e Lembisi comune di Olivadi 

h.02/006 2008 Collaboratore Area Tecnica (R.U.P.). Progetto studio di fattibilità di razionalizzazione, efficienza e completamento 
delle reti idriche di distribuzione di tutto il territorio comunale comune di Borgia (CZ) 

h.02/005 2007 Collaboratore Area Tecnica (R.U.P.). Progetto studio di fattibilità del recupero, ammodernamento e ampliamento 
delle reti fognarie di tutto il territorio comunale comune di Borgia (CZ) 

h.02/004 2003 Collaboratore Area Tecnica (R.U.P.). Progetto studio di fattibilità sistemazione idraulica generale per acquedotti, 
fognature e acque bianche comune di Centrache (CZ) 

h.02/003 2002 Collaboratore Area Tecnica (R.U.P.). Progetto studio di fattibilità dei lavori di sistemazione idraulica e funzionale 
del Fosso Granatara e riqualificazione ambientale dell’area adiacente al campo sportivo comune di Isca sullo 
Ionio 

h.02/002 2001 Collaboratore Area Tecnica (R.U.P.) progetto studio di fattibilità sistemazione idraulica generale per acquedotti, 
fognature e acque bianche- comune di Cenadi (CZ). 

 
 

n. Anno Descrizione 

h.02/001 2000 Collaboratore Area Tecnica (R.U.P.). Progetto studio di fattibilità per la realizzazione di opere di urbanizzazione 
primarie area Virello ss 382 strada comunale di Olivadi. 

 

h.03  ALTRE NOTIZIE – COLLABORAZIONI CON PRIVATI 
n. Anno Descrizione 

h.03/002 2009 Collaboratore del Consulente Tecnico d’ Ufficio (C.T.U.).  Perizia estimativa di un fabbricato rurale, rilievo 
architettonico e analisi dei prezzi. Petrizzi (CZ). 

h.03/001 2004 Collaboratore del Progettista e del Direttore dei lavori. Progettazione e Direzione Lavori per la sistemazione 
viaria, spazi di aggregazione del centro storico e digitalizzazione di elaborati grafici. Isca Sullo Ionio(CZ). 

 

h.04  ALTRE NOTIZIE – CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO, CONSULENZE DI PARTE, STIME 
n. Anno Descrizione 

h.05/005 2012 Perizia Giurata di Stima di  un terreno  agricolo  situato  nel  Comune Di  Soverato (CZ). Committente:  Sig.ra 
Ciaccio Rosaria  Soverato(CZ). Valore stimato € 11140,00. 

h.04/004 2009 Perizia Giurata di Stima di Immobile. bivongi (Rc). Committente: Sig Michelotti  Renato(CZ). Valore stimato € 
30.000,00. 
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h.04/003 2008 Perizia tecnica di parte, verifica dei lavori di costruzione di un edificio in muratura . Catanzaro lido (CZ). 
Committente:  Sig.ra Soluri  Sabina 

h.04/002 2007 Perizia tecnica di parte, verifica dei lavori di costruzione riguardanti la copertura di un edificio. Soverato (CZ). 
Committente:  Sig.ra Tropea  feodora 

h.04/001 2005 Consulenza tecnica di Parte, perizia estimativa di un fabbricato. Soverato (CZ). 
 

 
 
 
 
 
 
 

h.05  ALTRE NOTIZIE – DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PRESENTI NELLO STUDIO 
Quantità Descrizione 

4 computers, postazioni grafiche, due PC fissi e due NB portatili, collegati in rete 
1 scanner Epson, formato A4 con supporto per diapositive e pellicole negative 
1 macchina fotografica digitale NIKON 12.0 mp 
2 rilevatori di misure laser: stazione totale Topcon GPT 3007N e DISTO, per rilievi architettonici e topografici 
1 plotter HP DJ800 formato max 95 cm in larghezza, per stampe di qualità fotografica 
2 stampante laser: HP Laser Jet 1020 b/n 
1 stampante a colori a getto d’inchiostro Canon MAX 435 
1 fotocopiatore O 9017, formato max A3 

  Licenza d’ uso di programmi per la gestione di testi, il disegno architettonico 2D, 3D e la modellazione, 
per la pratica professionale e di cantiere: AutoCad, Revit, ArchiCad, Word, Excel, Photoshop, Primus, Quanto 

 

 
 
 
 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 
Nome e Cognome Timbro e Firma Data 

 
 
 

Raffaele Tropea 
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