Curriculum vitae
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

SCARCELLA dott. Rosario

INFORMAZIONI
PERSONALI

Ing. Rosario Scarcella
Via Raffaello Sanzio n° 71
347/9439984
elettroproject@yahoo.it
www.elettroproject.net

75100 – Matera (Mt)

Sesso Maschile | Data di nascita 31/08/1977 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

Ingegnere elettrico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Sostituire con date
2003 - OGGI)

Ingegnere elettrico libero professionista operante nel settore della
progettazione di impianti elettrici, pubblica illuminazione ed impianti per lo
sfruttamento delle fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biogas, ecc.)

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
 a.a. 1994/95
Diploma di Perito Elettrotecnico, progetto AMBRA presso
l’I.T.I.S. di Lamezia Terme.
 a.a. 2001/02 - Laurea in Ingegneria Elettrica Industriale - Indirizzo: Energia
Università: POLITECNICO di Torino.
Titolo della tesi: Confronto di producibilità energetica tra turbine eoliche:
sfruttamento ottimale del sito. – Relatori: Prof. R. Napoli, Ing. F. Spertino.
Lo scopo della tesi è stato quello di elaborare un metodo per il calcolo della
producibilità energetica in un dato sito, per aerogeneratori con eguale potenza
nominale, utilizzando le curve di potenza delle macchine e le rilevazioni
anemometriche del sito in esame. Si è creato così un metodo per la scelta
dell’aerogeneratore che meglio può sfruttare le tipologie di venti presenti in una
data area.
 Agosto/Dicembre 2001 - Semestre di studi presso l’università NTNU di Trondheim
(NORVEGIA) nell’ambito del progetto ERASMUS.
 Settembre 2002 - Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere nella I sessione
2002
 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro il 13/01/2003 al n°
2066.

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1/B2

B1/B2

B1/B2

B1/B2

Competenze
comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia
esperienza lavorativa che mi porta ad avere rapporti quotidiano con enti
pubblici e clienti privati

Competenze
organizzative e gestionali

▪ Leadership: esperienza di amministratore di 2 società che operano nel
settore delle rinnovabili e della produzione di lampade, ho gestito e
coordinato fino a 6 dipendenti.

Competenze
professionali

▪ Esperienza avanzata nella progettazione di impianti da fonti rinnovabili
quali fotovoltaico, eolico, biogas ecc. sia dal punto di vista tecnico che
amministrativo/burocratico. Numerose esperienze di progettazione di
impianti di pubblica illuminazione a LED.

A1/A2

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazion
e delle
informazioni

Comunicazi
one

Creazione
di Contenuti

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

▪ 1993 Esperienza estiva nel campo della realizzazione di impianti elettrici.
▪ 1998-2001 Docente di matematica per lezioni private.
▪ 2002 Docente di elettrotecnica presso l’istituto CEPU di Torino
totale 2000 ore
▪ 2002 Docente in corsi di formazione professionale organizzati dalla
AGEFORMA S.p.A.
▪ 2003 Docente di tecnica professionale presso l’ I.P.S.I.A. di Matera
totale 300 ore
▪ dal 2006 al 2009 Docente di elettrotecnica e corsi di specializzazione sugli
impianti fotovoltaici presso L'Istituto di Formazione Terina
totale 3000 ore

Altre competenze

-

Patente di guida

B

impianti per lo sfruttamento di energie alternative
valutazione del ciclo vita (lca)
impianti elettrici industriali e nel terziario
impianti elettrici in strutture sanitarie, sportive, ecc.
impianti di pubblica illuminazione
impianti speciali, rilevazione incendio, allarme
impianti tecnologici
impianti di automazione
impianti td

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Corsi

▪ Partecipazione al corso “ENERGIA E INNOVAZIONE” riguardante:
UPS, rifasamento e gruppi elettrogeni.
▪ Partecipazione allo stage “ENERGY AND ENVIROMENTAL
PROBLEM SOLVING” presso l’università NTNU di Trondheim
(NORVEGIA) della durata di 5 mesi, riguardante lo studio della
“valutazione del ciclo vita” (L.C.A.) degli impianti eolici.
▪ Partecipazione al corso di formazione di III° livello
“ GENERATORI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI ” svolto durante
l’anno accademico 2001/2002 presso il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica Industriale nell’ambito della Scuola di Dottorato del
Politecnico di Torino.
▪ Partecipazione al corso di 125 ore riguardante “ LA SICUREZZA
NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI ”, ai sensi del D.L.vo
528/99, ed “ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE DEI RISCHI “ ai sensi del D.L.vo 626/94, e
conseguimento dei requisiti richiesti dell’art. 10 del D.L.vo 494/96.

ALLEGATI
▪ DI SEGUITO E’ RIPORTATA UNA SINTESI DEI LAVORI DI
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SVOLTI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

LAVORI SVOLTI
 Collaborazione nella realizzazione degli impianti tecnologici per il consolidamento, restauro
e allestimento museale del convento S. Filippo Neri.
Località: Tursi (MT) - Importo impianti tecnologici circa € 146.000,00 - Data: Gennaio 2003.
 Progetto esecutivo di impianto elettrico del laboratorio Schiuma.
Committente: Iacovone Paolo - Località: Matera (MT) - Data: Febbraio 2003.
 Progetto definitivo di un impianto fotovoltaico da 19,5 kW per la partecipazione al
bando “tetti fotovoltaici”.
Committente: “Vivere e Natura” s.r.l. - Località: Carlopoli (CZ)
Importo lavori: € 130.000,00 - Data: Febbraio 2003.
 Progetto definitivo di un impianto fotovoltaico da 19,5 kW per la partecipazione al
bando “tetti fotovoltaici”.
Committente: Gigliotti Domenico - Località: Cicala (CZ)
Importo lavori: € 125.000,00 - Data: Febbraio 2003.
 Progetto definitivo di un impianto fotovoltaico da 19,5 kW per la partecipazione al
bando “tetti fotovoltaici”.
Committente Scavo Ivana Costantina - Località: Cicala (CZ).
Importo lavori: € 128.000,00 - Data: Febbraio 2003.
 Progetto definitivo di un impianto fotovoltaico da 19,5 kW per la partecipazione al
bando “tetti fotovoltaici”.
Committente “ Madonnina s.r.l. “ - Località: Gimigliano (CZ).
Importo lavori: € 135.000,00 - Data: Febbraio 2003.
 Progetto di riclassificazione dei luoghi con pericolo di esplosione secondo la
CEI EN 60079-10 (31-30).
Committente: Latorre Carburanti - Località: Matera (MT) - Data: Marzo 2003.
 Progetto definitivo per la realizzazione di un opificio per la lavorazione delle castagne.
Committente: Consorzio Castagne Calabresi.
Località: Carlopoli (CZ) - Data: Marzo 2003.

 Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto per la costruzione di manufatti in
cemento.
Committente: FE.ME.CO. s.r.l. - Località: Soveria Mannelli (CZ) - Data: Aprile 2003.
 Progetto definitivo per l’ampliamento del “Sassi Hostel”.
Committente: Soc. Sassi Hostel s.r.l. - Località: Matera (MT)
Importo impianti tecnologici: € 48.000,00 - Data: Maggio 2003.
 Capannone industriale con edificio esposizione ed abitazione da utilizzarsi per la lavorazione
del vetro - Progetto esecutivo impianto elettrico.
Committente: “ Il Vetraio “ di Pietro Olivieri - Località: Laterza (TA).
Importo impianti tecnologici: € 57.000,00 - Data: Giugno 2003.
 Asilo nido “ Piazzetta Pascoli “ – Progetto esecutivo dell’impianto elettrico.
Committente: Iacovone Paolo - Località: Matera (MT) - Data: Giugno 2003.
 Progetto impianto elettrico di fabbricato per allocazione uffici APE gruppo ENEL s.p.a.
Committente: T.I.M. impianti - Località: Cotronei (Kr) - Data: Luglio 2003.
 Progetto impianto elettrico per ampliamento casa editrice Rubbettino s.r.l.
Committente: Ing. Peronace & Rubettino - Località: Soveria Mannelli (Cz)
Data: Gennaio 2004.
 Progetto impianto elettrico per opificio “conserve di calabria”.
Committente: T.I.M. Impianti & Sig. Scalzo - Località: Marzi (Cs) - Data: Febbraio 2004.
 Progetto impianto elettrico per opificio e caseificio Mancuso
Committente: EsseCi Service s.n.c. - Località: Carlopoli (Cz) - Data: Febbraio 2004.
 Progetto impianti elettrico e tecnologici per bar-gelateria-pasticceria Di Fede.
Committente: TREDIEMME di Frustaci - Località: Milano (Mi) -Data: Marzo 2004.
 Progetto definitivo di impianti tecnologici, elettrico, rilevazione e spegnimento incendi per
un capannone destinato all’imbottigliamento di acqua.
Committente: IDROSIL S.r.L - Località: Comune di Taverna - Data: marzo 2004.

 Progetto definitivo di un impianto fotovoltaico da 10,08 kW e di altri interventi per il
risparmio energetico ,per la partecipazione al bando regionale “sole in 100 scuole”
Comune di Gioiosa Jonica - Scuola Elementare. Committente: Comune di Gioiosa
Jonica - Importo lavori: € 119.000,00 - Data: Giugno 2004.
 Progetto definitivo di un impianto fotovoltaico da 7,56 kW e di altri interventi per il
risparmio energetico ,per la partecipazione al bando regionale “sole in 100 scuole”
Comune di Gioiosa Jonica - Scuola Media. Committente: Comune di Gioiosa Jonica Importo lavori: € 112.000,00 - Data: Giugno 2004.
 Progetto definitivo che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico e di un
impianto solare termico, per la partecipazione al bando regionale “tetti fotovoltaici”
per i seguenti committenti:
1. Scarcella Vincenzo – impianto fotovoltaico 3,36 kWp – solare termico 5,14 m2
2. Chiodo Saverio - impianto fotovoltaico 3,36 kWp – solare termico 5,14 m2
3. Ardito Pietro - impianto fotovoltaico 3,36 kWp – solare termico 5,14 m2
4. Pavone Saverio - - impianto fotovoltaico 13,44 kWp – solare termico 20,56 m2
5. “ a giurranda “ - impianto fotovoltaico 20,16 kWp – solare termico 20,56 m2
6. Parrotta Carlo - impianto fotovoltaico 3,36 kWp – solare termico 5,14 m2
7. Mancuso Antonio - impianto fotovoltaico 3,36 kWp – solare termico 5,14 m2
8. Bilotti Leopoldo - impianto fotovoltaico 3,36 kWp – solare termico 5,14 m2
9. Pompilio Antonietta - impianto fotovoltaico 3,36 kWp – solare termico 5,14 m2
10. Mendicino Angelo - impianto fotovoltaico 3,36 kWp – solare termico 5,14 m2
11. Piccolo Vittorio - impianto fotovoltaico 3,36 kWp – solare termico 5,14 m2
12. De Pace Carlo - impianto fotovoltaico 20,16 kWp – solare termico 10,28 m2
13. ECOTEC - impianto fotovoltaico 20,16 kWp – solare termico 20,56 m2
14. coop. Aguzzi - impianto fotovoltaico 15,96 kWp – solare termico 20,56 m2
15. Comune di Gioiosa Jonica – Palazzo Comunale
impianto fotovoltaico 20,16 kWp – solare termico 5,14 m2
16. Comune di Gioiosa Jonica – Palazzo Amaduri
impianto fotovoltaico 10,08 kWp – solare termico 5,14 m2

17. Aiello Antonio - impianto fotovoltaico 3,36 kWp – solare termico 5,14 m2
18. D’Agostino Fabrizio - impianto fotovoltaico 7,14 kWp – solare termico 5,14 m2
19. alimentari Cimino s.a.s. - impianto fotovoltaico 10,08 kWp – solare termico 5,14 m2
20. gruppo ADN Italia - impianto fotovoltaico 20,16 kWp – solare termico 5,14 m2
21. Giacco Teodora - impianto fotovoltaico 3,36 kWp – solare termico 5,14 m2
22. “La Piattaforma s.a.s.” - - impianto fotovoltaico 20,16 kWp – solare termico 5,14 m2
 Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, per la
partecipazione al bando della Provincia di Cosenza nell’ambito dei Fondi POR
2000/2006

–

Misura 1.11 – Energie Pulite e reti energetiche - Azione 1.11.a –

Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico. Bando pubblicato su
BUR Calabria n° 8 parte III del 25/02/2005. Progetti realizzati per i seguenti
committenti:
1. Agriturismo S. Bernardino – Soggetto richiedente Giovanni Loiacono;
2. la Locanda del Parco – Soggetto richiedente Tamburi;
3. ADVANCED DEVICES S.p.A. – Soggetto richiedente Aniello Scognamiglio;
4. Azienda agricola Cherubini Francesca - Soggetto richiedente Cherubini;
5. Soggetto richiedente Siniscalchi Ciriaco;
6. Soggetto richiedente Casella Maria Francesca;
7. Soggetto richiedente Truscelli Domenica;
8. Azienda agricola Elia Giuseppe - Soggetto richiedente Elia Giuseppe;
9. Soggetto richiedente Bonacci Antonio Giuseppe;
10. Azienda agricola Virginia Bombini - Soggetto richiedente Virginia Bombini;
11. Soggetto richiedente De Rosis Morgia Giovanni;
12. Soggetto richiedente Magurno Giovanni Antonio;
13. Soggetto richiedente Pagliaro Pierpaolo;
14. EUROPAN S.r.L – Soggetto richiedente Andrea Paola;
15. Soggetto richiedente Fortunato Caridi;
16. Ritacca A.F.C - Soggetto richiedente Ritacca Stalino Giuseppe;
17. CO.Z.A.C – Soggetto richiedente Molinaro Pietro Santo;
18. Coop. Agri-Zoo 2000 - Soggetto richiedente Alfano Francesco Annunziato;
19. Soggetto richiedente Garò Carmine;
20. Soggetto richiedente Caglianone Venezia Abata Basiliana;
21. Frantoio oleario Pignataro Maria - Soggetto richiedente Pignataro Maria

 Progettazione impianti elettrici e tecnologici per hotel “ Marechiaro” 5 STELLE,
Località: Gizzeria Lido (Cz) - Committente: ditta Paolo Sauro – importo 350000,00 €.
 Progettazione impianti elettrici e tecnologici per hotel “Temesa” 4 STELLE,
Località: Nocera (Cz) - Committente: Temesa s.r.l. – importo 470000,00 €.
 Ministero delle Attività Produttive – programma di sviluppo precompetitivo
finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti
rinnovabili di energia. Progetto per la realizzazione di un impianto di biogas da 250
kW e di un impianto fotovoltaico da 120,96 kWp all’interno dell’azienda
“AGRICOLA LENTI”.
 Ristrutturazione Edificio Scolastico S. Carlo Borromeo, da adibire a casa albergo.
Committente: Comune di Panettieri (Cs) Importo: 317069,69 €.
 Progettazione per l’ottenimento delle “tariffe incentivanti” previste dal progetto
nazionale con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, del
decreto 28/07/05 (e successive modifiche introdotte con il decreto 06/02/06
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006), con il cosiddetto
“conto energia”. Elenco dei progetti presentati e per il quali di è ottenuta la
concessione a realizzare gli impianti fotovoltaici:

•

cooperativa agricola lenti – referente: Alberto Statti – potenza 40,32 kWp
REALIZZATO – IMPORTO COMPLESSIVO 220000,00 €;

•

la piattaforma s.a.s – referente: Concolino - potenza 20,16 kWp;
REALIZZATO – IMPORTO COMPLESSIVO 110000,00 €;

•

scarcella vincenzo – referente: Scarcella Vincenzo

- potenza 3,36 kWp;

REALIZZATO – IMPORTO COMPLESSIVO 15000,00 €;
•

orto degli ulivi – referente: Luca Tagliente – potenza 30,24 kWp;
REALIZZATO – IMPORTO COMPLESSIVO 165000,00 €;

•

De Pace Carlo – referente: De Pace Carlo – potenza 20,16 kWp;
REALIZZATO – IMPORTO COMPLESSIVO 115000,00 €;

•

‘a giurranda – referente: Cappello Maurizio – potenza 10,08 kWp;
REALIZZATO – IMPORTO COMPLESSIVO 55000,00 €;

•

Agriturismo ''la Locanda del Parco'' – potenza 18,46 kWp
REALIZZATO – IMPORTO COMPLESSIVO 85000,00 €;.

 ENVIRONMENT CENTER - PROGETTO DI CENTRO CONGRESSI E SERVIZI
ANNESSI NELLA CAVA DELLA PALOMBA A MATERA.
Redazione degli elaborati per la richiesta del V.I.A. (valutazione impatto ambientale);
Compilazione degli elaborati per l'ottenimento del parere preventivo dei Vigili del Fuoco.
 Progettazione per l’ottenimento delle “tariffe incentivanti” previste dal progetto
nazionale con decreto del 19 febbraio 2007, con il cosiddetto “conto energia”. Elenco
dei progetti realizzati:

•

Tecnicalluminio srl – referente: Talarico Enzo Natale - potenza 19,98 kWp
REALIZZATO – IMPORTO COMPLESSIVO 105000,00 €;

•

cooperativa agricola lenti – referente: Alberto Statti – potenza 19,98 kWp
REALIZZATO – IMPORTO COMPLESSIVO 105000,00 €;

•

Martinica srl – referente: Martino Angelo

- potenza 19,98 kWp

REALIZZATO – IMPORTO COMPLESSIVO 110000,00 €;
•

Sesto Molinaro Francesco – potenza 2,88 kWp
REALIZZATO – IMPORTO COMPLESSIVO 16500,00 €;

•

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro
potenza 810,00 kWp
STUDIO DI FATTIBILITA’
IMPORTO COMPLESSIVO 3759000,00 €;

•

Ristorante “il faro” – referente: Paonessa Maria – potenza 15,75 kWp
REALIZZATO – IMPORTO COMPLESSIVO 85000,00 €;

•

Centro benessere – referente: Sacchi Maurizio - potenza 13,32 kWp
IN FASE DI REALIZZAZIONE – IMPORTO COMPLESSIVO 75000,00 €;

•

F.lli TAVERNA srl – referente: Taverna Giuseppe – potenza 200,00 kWp
IN FASE DI REALIZZAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO 1750000,00 €;

•

Greco Immacolata – potenza 5,04 kWp
REALIZZATO – IMPORTO COMPLESSIVO 26500,00 €;

•

Taratufolo Manuela – potenza 2,88 kWp
REALIZZATO – IMPORTO COMPLESSIVO 16500,00 €;

•

Elios Energia Srl - impianto fotovoltaico di 989,10 kWp
ubicato nell’area ASI del Consorzio per lo Sviluppo Industriale
di Lamezia Terme, snc 88046 Lamezia Terme (CZ)
PROGETTAZIONE AS BUILD;
CONSULENZA PER LA FASE DI ENTRATA IN ESERCIZIO
PER I RAPPORTI CON ENEL, UTF, ecc.

•

Nuovo Sole Srl - impianto fotovoltaico di 991,44 kWp
ubicato nell’area ASI del Consorzio per lo Sviluppo Industriale
di Lamezia Terme, snc 88046 Lamezia Terme (CZ)
PROGETTAZIONE AS BUILD;
CONSULENZA PER LA FASE DI ENTRATA IN ESERCIZIO
PER I RAPPORTI CON ENEL, UTF, ecc.

•

Elco ingross – Catanzaro – impianto fotovoltaico da 13,44 kWp

•

Tagliente costruzioni – Matera - impianto fotovoltaico da 19,32 kWp

•

Pistone Rosa – GRASSANO - impianto fotovoltaico da 39,1 kWp

•

Manu light srl – Soveria Mannelli - potenza 19,78 kWp impianto n° 1

•

Manu light srl – Soveria Mannelli - potenza 19,78 kWp impianto n° 2

•

Manu light srl – n° 2 impianti fotovoltaici da 19,78 kWp

•

Alci SRL - impianto fotovoltaico da 9,66 kWp

•

Azienda agricola fratelli nuzzi – impianto fotovoltaico 99,36 kWp

•

Progettazione e direzione lavori per un impianto di Biogas da deiezioni
animali in regime cogenerativo da 999 kW, presso Agricola Lenti Società
Cooperativa dell’importo di circa 4.000.000,00 €

•

ASICAT Lamezia Terme - Completamento infrastrutturazione di base area
industriale comparto n. 1 e comparto n. 2 sistema di telecontrollo e
sorveglianza con servizi logistici (LT- 201)”. La progettazione riguarda lavori
di ampliamento della pubblica illuminazione e di installazione di impianto di
telecontrollo e sorveglianza dell’importo di 1.096.918,38 €

•

Amministrazione Comunale di Gimigliano (Cz) - ampliamento impianto
pubblica illuminazione capoluogo e frazioni – importo 65.403,86 €

•

Comune di Polia (VV) – Impianto di pubblica illuminazione a LED - Lavori
per Interventi di miglioramento energetico da apportare agli impianti di
pubblica illuminazione - importo 71.010,00 €

•

Comune di Cicala (Cz) – Impianto di pubblica illuminazione a LED - Lavori
per Interventi di miglioramento energetico da apportare agli impianti di
pubblica illuminazione - importo 72.188,60 €

•

Comune di Panettieri (Cs) – realizzazione impianto fotovoltaico da 20 kWp bando pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici
nelle strutture e nelle componenti edilizie di proprietà delle amministrazioni
comunali - por calabria fesr 2007/2013 asse II - energia - importo 73.000,00 €

•

Comune di Cicala (Cz) – realizzazione impianto fotovoltaico da 20 kWp bando pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici
nelle strutture e nelle componenti edilizie di proprietà delle amministrazioni
comunali - por calabria fesr 2007/2013 asse II - energia - importo 64.440,00 €

•

Comune di Polia (VV) – realizzazione di 2 impianti fotovoltaici da 10 kWp bando pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici
nelle strutture e nelle componenti edilizie di proprietà delle amministrazioni
comunali - por calabria fesr 2007/2013 asse II - energia - importo 69.790,00 €

•

società: Brenta Energia srl – progettazione e direzione lavori di impianto
fotovoltaico da 82,81 kWp – Importo 140.314,00 €

•

società: Tagliente Costruzioni srl – progettazione e direzione lavori di
impianto fotovoltaico da 82,81 kWp – Importo 140.314,00 €

•

società: Hub Service srl – progettazione e direzione lavori di impianto
fotovoltaico da 82,81 kWp – Importo 137.878,78 €

•

Comune di Gimigliano (Cz) – progettazione impianto fotovoltaico da
60,06 kWp - programma operativo interregionale energie rinnovabili e
risparmio energetico fesr 2007-2013 – Importo 118.800,00 €

•

Comune di Gimigliano (Cz) – progettazione impianto fotovoltaico da
40,04 kWp - programma operativo interregionale energie rinnovabili e
risparmio energetico fesr 2007-2013 – Importo 79.200,00 €

•

Comune di Sorbo San Basile (Cz) – progettazione impianto fotovoltaico da
40,04 kWp - programma operativo interregionale energie rinnovabili e
risparmio energetico fesr 2007-2013 – Importo 71.390,00 €

•

Comune di Soveria Mannelli (Cz) - "Sistemi turistici del Reventino" PISL
Sistemi Turistici Locali e Destinazioni Turistiche Locali operazione
denominata “Digital Library del Reventino”, finanziata Linea d’intervento
5.2.3.1 del POR Calabria FESR 2007/2013 – Importo 212.500,00 €

•

Progettazione degli impianti in una struttura adibita a parcheggio multipiano
sito in via Rocco Scotellari, in Matera.

•

altri impianti fotovoltaici realizzati nell’ultimo quinquennio con
indicazione del cliente e della potenza:
o Vincenzo Mandile - 4,6 kWp
o Patrizia Gallelli - 4,6 kWp
o Larussa Vincenzo - 2,925 kWp
o Angelo Roperti - 5,98 kWp
o Polito Caterina - 5,85 kWp
o Pasqualina Marasco - 2,925 kWp

o Vescio Maria - 5,85 kWp
o Raccomandato Mariagrazia - 2,925 kWp
o Federico Francesco - 2,925 kWp
o Giuseppe La Croce - 2,925 kWp
o Torcassi Luigi - 2,925 kWp
o Raffaele Fabiano - 5,85 kWp
o Cerra Sergio - 2,99 kWp
o Cerra Antonio - 4,6 kWp
o Alci s.r.l - 9,66 kWp
o Angela Lopetrone - 5,98 kWp
o Angelo Zingaropoli - 4,6 kWp
o Mariangiola Baserga - 2,99 kWp
o Roberto Colosimo - 5,98 kWp
o Francesco Startari - 2,99 kWp
o Ferro Anna - 2,99 kWp
o Vittoria Trapasso - 2,99 kWp
o Daniela Belmonte - 2,99 kWp
o Giuseppe Mangiacasale - 5,85 kWp
o Luigi Strada - 4,5 kWp
o Francesco Brutto - 2,925 kWp
o OCMS CAR LUCARELLI SRL - 30 kWp
o Giovan Battista Rotella - 4,37 kWp
o Tecnicalluminio srl – 20 kWp
o parco hotel granaro - 19,6 kWp
o Nicola Stranges - 9,8 kWp
o Azienda Agricola Rosa Rita Palma - 19,6 kWp
o Saverio Greco - 5,76 kWp
o Nicola Pennacchia - 4,8 kWp
o Esposito Rosalbino - 5,76 kWp
o Greco Maria Giuseppa - 4,5 kWp
o Papapietro Annunziata - 19,78 kWp
o Cittadino Faustino - 16,80 kWp
o Daniele Calia - 5,64 kWp
o Francesco Bonapace - 5,64 kWp
o Pistone Rosa - 9,87 kWp

o REVENTINO AGROALIMENTARE SRL - 19,92 kWp
o Maria Paola Cardamone - 18,96 kWp
o Agostino Francesco - 11,52 kWp
o AGRICOLA LENTI - 50 kWp
o EDILMEA srl - 11,52 kWp
o A.L. srl - 11,52 kWp
o Gelsi srl - 11,76 kWp
o ACI Catanzaro - 29,76 kWp

Il sottoscritto SCARCELLA Rosario, ai sensi della L. 675/96 autorizza al trattamento dei dati contenuti
nel presente curriculum vitae.

firma
Ing. Rosario Scarcella

