
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

 

2001 Corso di specializzazione prevenzione incendi – Presso Ordine Ing. 

Messina 

1997 Corso ed attestato di Coordinatore per la sicurezza ai sensi del Decr. 

Legs. 494796 – Conseguito presso Enaip - Messina 

1993 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – iscrizione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina n°1796 

1993 Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile indirizzo produzione e direzione 

opere edili – Università degli Studi di Catania – 110/110 

 Tesi di laurea: Valutazione del rischio sismico e politiche di 

riduzione, piano di protezione civile per Messina. 

Relatore: Prof. Ing. Franz Faro 

1985 Diplomato presso l’I. T. per Geometri  “G. Minutoli” – Messina – 50/60 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Disegno automatico  AutoCAD;  

Computer Grafica CorelDraw e applicativi, PhotoShop,  

Applicativi per edilizia Primus – Quanto – 494 Cantieri – Edisap – CDS – CDB – Walls  

Office Automation MSOffice (word – Excell – Powerpoint – ecc) 

Internet Browsers e internet mailing 

 

 

LINGUE STRANIERE 

 

Francese discreto scritto, letto e parlato 

Inglese  di base scritto, letto e parlato 

STATO CIVILE: Coniugato 

NAZIONALITA’: Italiana 

DATA DI NASCITA: 11/08/66 

Pietro Varacalli 
ingegnere 

Via Nuova Panoramica dello Stretto n°480 comp. Eden 

Park Pal. N 

98168 – Messina (ME) 

Tel.: 090/9391826  cell:3473471425 

Email: pvaracalli@libero.it   

Pec: pietro.varacalli@ingpec.eu 

mailto:pvaracalli@libero.it


 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

ATTIVITA’ PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

 

da Luglio 2003 ad oggi  Responsabile dell’Area Gestione del Territorio del 

Comune di San Filippo del Mela (ME); il ruolo prevede le 

mansioni di responsabile dell’ufficio tecnico del Comune 

nei settori: lavori pubblici, urbanistica, manutenzioni, 

sanatoria edilizia, impianti; in atto l’ufficio si compone di 3 

geometri, 5 collaboratori con mansioni tecniche ed 

amministrative, un fontaniere, nel ruolo espleta compiti di 

responsabile del procedimento, progettista interno 

all’amministrazione per diversi interventi di manutenzione 

e nuovi interventi sul territorio comunale, presidente di 

commissioni di gare d’appalto, responsabile piano 

triennale, progetti preliminari e studi di fattibilità, e svolge 

inoltre tutte le mansioni connesse al ruolo di responsabile 

di area della P.A.; dal mese di marzo 2006 è responsabile 

anche per il settore ecologia del Comune, accorpato 

all’Area Gestione del Territorio; 

 tra gli incarichi affidati ha redatto i seguenti progetti: 

- progetto definitivo dei lavori di adeguamento e 

completamento del campo sportivo comunale – importo 

complessivo intervento 750.000 €; 

- progetto preliminare dei lavori di messa in sicurezza della 

viabilità di accesso dalla S.S. 113 all’area PIP in località 

Corriolo; 

- rielaborazione del Piano Regolatore Generale Comunale 

approvato con decreto del dicembre 2005 da parte 

dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente; 

- piano particolareggiato per insediamenti produttivi in 

contrada Sorgente – adottato con delibera di consiglio 

comunale del dicembre 2005 – superficie del piano circa 

96.000 mq; 

- progetto definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori di 

adeguamento sismico della scuola elementare “Salvo 

d’Acquisto” nella Frazione Olivarella – importo 

complessivo intervento : € 750.000 – lavori completati e 



collaudati senza riserve finali o contenziosi con l’impresa 

appaltatrice; 

- piano particolareggiato per insediamenti produttivi in 

Frazione Corriolo – superficie piano circa 25.000 mq – 

piano adottato ed attuato; 

- progetto esecutivo e direzione dei lavori per la 

realizzazione di un campo di calcetto con manto in 

sintetico nella Frazione Archi; – intervento ultimato e 

collaudato senza riserve alcune o contenziosi; 

- progetto esecutivo e direzione dei lavori  per la 

realizzazione di un campo polivalente con manto sintetico 

nella Frazione Olivarella– intervento ultimato e collaudato 

senza riserve alcune o contenziosi; 

- Piano di protezione civile Comunale; 

- Piano R.I.R. (rischio incidenti rilevanti); 

- Piano Comunale Amianto; 

- Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione 

dell’area per insediamenti artigianali in località Corriolo – 

Patto Territoriale del Tirreno Gallo Niceto” 

- Progetto esecutivo per il recupero ambientale e la 

riqualificazione architettonica del “Borgo Verga” nella 

Frazione di Cattafi; importo complessivo € 585.000; – 

intervento ultimato e collaudato senza riserve alcune o 

contenziosi; 

- Progetto preliminare per la realizzazione di una via di fuga 

a salvaguardia del centro urbano con il completamento 

dell’esistente viabilità a servizio dei comuni di San Filippo 

del Mela e di Santa Lucia del Mela ; importo complessivo 

intervento generale € 8.859.223,00; 

- progetto preliminare per la realizzazione di un centro 

servizi Comunale per assistenza alle imprese ed il 

monitoraggio ambientale e connesse opere in contrada 

Corriolo; 

- progetto preliminare dei lavori di costruzione della strada 

di collegamento della C/da Angeli con la Frazione di 

Corriolo; 

- progetto preliminare per la realizzazione di uno svincolo 



con rotatoria a Corriolo; 

- progetto preliminare per la realizzazione di una rotatoria 

tra la strada comunale Botteghelle di Milazzo, la S.S. 113 

e la strada C/da Padura di San Filippo del Mela; 

- progetto preliminare dei lavori di completamento 

dell’edificio ex centro socioculturale sito nella Frazione di 

Olivarella al fine da destinarlo a caserma dei Carabinieri 

del Comune di San Filippo del Mela; 

- Variante Generale al Piano Regolatore Generale nella 

qualità di progettista interno all’Ente piano in fase di 

adozione da parte del Consiglio Comunale; 

- Progetto esecutivo dei Lavori di adeguamento strutturale e 

ricostruzione del plesso scolastico - Fase - Lavori di 

completamento della Scuola Elementare alla frazione 

Olivarella – 1° stralcio– intervento ultimato e collaudato 

senza riserve alcune o contenziosi– intervento ultimato e 

collaudato senza riserve alcune o contenziosi; 

- Progetto esecutivo e direzione dei Lavori di 

ristrutturazione dell’ex asilo Fondazione Lucifero Lazzarini 

per essere destinato in via temporanea a Caserma dei 

Carabinieri; - progetto in fase di appalto; 

- Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori di adeguamento 

strutturale e ricostruzione del plesso scolastico - Fase - 

Lavori di completamento della Scuola Elementare alla 

frazione Olivarella - 2 stralcio.  – lavori ultimati; 

- Progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione della 

fognatura sita nella Saia Archi danneggiata a seguito degli 

eventi alluvionali del dicembre 2011 – 

- Progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza delle 

aree limitrofe al Torrente Mela – progetto in corso di 

redazione; 

- Progetto esecutivo e direzione dei lavori di ristrutturazione 

ex asilo Fondazione Lucifero per essere adibito in via 

temporanea a Caserma dei Carabinieri – progetto anno 

2016 – lavori ultimati mese di agosto 2017; 

- compiti di R.U.P. per numerosi lavori pubblici tra i quali: 

- lavori di “aumento della superficie boschiva e delle aree a 



verde a grande attività fotonsintetica, per l’incremento 

dell’assorbimento delle emissioni di CO2 in alcune aree 

ricadenti nel territorio comunale; – intervento ultimato e 

collaudato senza riserve alcune o contenziosi; 

- lavori per la realizzazione di un impianto di pubblica 

illuminazione con lampioni fotovoltaici in Via Archi Cugliata 

– intervento ultimato e collaudato senza riserve alcune o 

contenziosi; 

- lavori di ristrutturazione dell’ex macello Comunale – 

intervento ultimato e collaudato senza riserve alcune o 

contenziosi;; 

- lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione 

dell’area per insediamenti artigianali in località Corriolo 

“Patto Territoriale del Tirreno – Gallo Niceto” – intervento 

ultimato e collaudato senza riserve alcune o contenziosi; 

- project financing dei lavori di ampliamento del Cimitero 

Comunale – lavori affidati alla ditta concessionaria e già 

consegnate le aree cimiteriali per la gestion; - importo 

project financing complessivo circa € 8.000.000,00; lavori 

in corso di esecuzione; 

- lavori di messa in sicurezza di emergenza della ex 

discarica discarica comunale sita nella località Sant’Agata 

nel Comune di San Filippo del Mela – lavori ultimati e 

collaudati senza riserve alcune o contenziosi; 

- progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di Piazza 

Duomo – in tale intervento oltre i compiti di RUP ha svolto 

i compiti di verifica del progetto; - i lavori ultimati; 

- piano di caratterizzazione della ex discarica comunale sita 

in località Sant’Agata nel Comune di San Filippo del Mela 

– in fase gara per la individuazione della ditta esecutrice 

del piano di indagini – intervento ultimato  

 

Ulteriori compiti assunti  dal mese di maggio 2016 e fino alla data odierna 

responsabile della Centrale Unica di Committenza 

(C.U.C.) costituita tra i Comuni di San Filippo del Mela 

(capofila), Furnari e Milazzo (che ha aderito a partire dal 

mese di settembre 2016); 

 responsabile unico del procedimento dall’anno 2015 per 



l’Ambito di Raccolta Ottimale - A.R.O. “Valle del Mela” 

costituito dai Comuni di San Filippo del Mela (capofila), 

Santa Lucia del Mela, Merì, Monforte San Giorgio, 

Gualtieri e Condrò – completata gara appalto del servizio 

per un importo di € 11.000.000,00 circa ed avviato 

servizio; 

Dal 31/07/2013 e fino 

alla scadere del 

Commissariamento nel 

mese di maggio 2015 

n..q. di sovraordinato 

prefettizio presso il 

Comune di Mascali (CT) 

 assegnato su richiesta dalla Commissione Straordinaria in 

posizione di comando per diciotto ore settimanali presso il 

Comune di Mascali (CT) ai sensi dell’art. 145 del D.Lgs 

18/08/2000 n°267 – Giusto Decreto del Prefetto di Catania 

n°38510 del 31/07/2013 e succ. decr. n°4258 del 

29/01/2014 e n°25291 10/06/2014 quale sovraordinato 

presso il settore Urbanistica del Comune di Mascali (CT) – 

nel corso dell’incarico ha supportato la Commissione 

Straordinaria ed il settore tecnico del Comune per tutte le 

problematica di natura edilizia – urbanistica, nonché per le 

problematiche relative alla predisposizione delle direttive 

per la redazione del piano regolatore generale comunale; 

con rilascio di attestazione di lodevole servizio ai sensi 

dell’art. 145 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs 

n°267/2000 da parte della Commissione Straordinaria; 

Dal 10/09/09 e fino alla 

scadere del 

Commissariamento n..q. 

di sovraordinato 

prefettizio presso il 

Comune di Seminara 

(RC) 

 assegnato, su richiesta della Commissione Straordinaria, 

in posizione di comando per diciotto ore settimanali, 

presso il Comune di Seminara (RC), ai sensi dell’art. 145 

del d.lgs. 18/08/2000 n°267 - giusto Decreto del Prefetto di 

Reggio Calabria prot. n°41998/09/W-Area II/E. L. del 

31/07/2009 – quale tecnico sovraordinato presso l’Area 

tecnica del Comune di Seminara (RC) – nel corso 

dell’incarico ha supportato la Commissione Straordinaria 

per le problematiche relative ai lavori pubblici; 

Dal 01/01/07 al 15/06/09 

Quale Sovraordinato 

Prefettizio presso il 

Comune di Platì (RC) 

 assegnato, su richiesta della Commissione Straordinaria, 

in posizione di comando per diciotto ore settimanali e 80 

ore mensili, presso il Comune di Platì (RC), ai sensi 

dell’art. 145 del d.lgs. 18/08/2000 n°267 - giusto Decreto 

del Prefetto di Reggio Calabria prot. n°70876/Area II/E. L. 

del 20/12/2006 – quale tecnico sovraordinato presso 

l’Area tecnica del Comune di Platì – con mansione di 

responsabile del settore urbanistica, ha prestato la propria 

attività anche nel settore lavori pubblici con rilascio di 

attestazione di lodevole servizio ai sensi dell’art. 145 



comma 1 ultimo periodo del D.Lgs n°267/2000 da parte 

della Commissione Straordinaria; 

nel corso dell’incarico ha svolto tra l’altro le seguenti attività: 

- Redazione del Piano Strutturale Comunale e dell’annesso 

regolamento edilizio ed urbanistico ai sensi della L.r. 

n°19/2002 e succ. mod. ed integraz.  – il P.S.C. è stato 

redatto in qualità di progettista interno su incarico della 

Commissione Straordinaria con il supporto del 

dipartimento OASI dell’Università Mediterranea di Reggio 

Calabria; 

- Supporto tecnico – amministrativo ai lavori di realizzazione 

della Caserma dei Carabinieri realizzata all’interno di un 

immobile confiscato per mafia; 

- Supporto tecnico – amministrativo ai lavori di 

ristrutturazione delle scuole comunali; 

- Supporto tecnico – amministrativo per i lavori di 

riqualificazione del centro urbano; 

Gennaio 2003 

Maggio 2002  

 

 incarico ottomestrale con la qualifica di Dirigente 

Ingegnere presso il servizio tecnico dell’A.U.S.L. n°5 di 

Messina; in tale ruolo ha partecipato a commissioni di 

gare d’appalto, esame progetti, programmazione ed 

esecuzione di interventi manutentivi sulle strutture 

ospedaliere, ecc., nella qualifica ha inoltre redatto i 

seguenti progetti:  

- lavori di completamento della centrale idrica all’interno del 

presidio ospedaliero di Barcellona P.G. (ME); 

- lavori di realizzazione di una cappella all’interno del 

presidio ospedaliero di Barcellona P.G. (ME); 

- lavori di completamento della sala conferenze all’interno 

del presidio ospedaliero di Barcellona P.G. (ME); 

- studio finalizzato ai lavori di adeguamento per la 

realizzazione di un reparto dialisi ed ambulatori presso il 

presidio ospedaliero di Barcellona P.G. (ME); 

ULTERIORE ATTIVITA’ 

SVOLTA 

 

 

 

1995  incarico di prestazione di opera presso l’Ufficio Protezione 



Civile del Comune di Messina per le problematiche 

relative alla protezione civile nella redazione della variante 

al P.R.G. della città – determina n°44 del 27/06/95; 

1996  collaborazione scientifica con il D.S.A.T. della Facoltà di 

Architettura di Reggio Calabria nella ricerca: Piano di 

riduzione del Rischio sismico nel Comune di Messina – 

responsabile del progetto Prof. Arch. G. Fera; 

 incarico da parte del Comune di Messina per l’attività di 

docenza di segretariato sociale per la protezione civile per 

la formazione di un gruppo di giovani ex art. 23 sulle 

problematiche della protezione civile finalizzato alla 

redazione di norme comportamentali per la 

informazione/educazione della popolazione sul rischio 

sismico; 

2000  Attività di docenza nel corso organizzato dal Dipartimento 

di Matematica dell’Università degli Studi di Messina per 

“Esperto redazione computerizzata testi scientifici” (prog. 

n°974967/ME/3/2/4/247/9), nella materia “utilizzo data 

Base – fogli elettronici excell”; 

2001  attività di docenza presso l’istituto tecnico I.T.G. G. 

Minutoli di Messina nella materia: Fisica; 

1993 - 2006  attività di consulente tecnico per il Tribunale di Messina; 

1993 - 2003  incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinatore 

per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione nei lavori di manutenzione straordinaria di 

numerosi edifici nella provincia di Messina – interventi d 

adeguamento sismico – consulenze tecniche private ecc.; 

1992 - 1997  collaborazione professionale con lo Studio Tecnico 

dell’Ing. Daniele Andronico – Messina – alla stesura di 

diversi progetti di opere pubbliche nel territorio della Prov. 

di Messina; 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALE SVOLTA: 

 

2006 - Incarico di progettazione esecutiva, della redazione del 

P.O.S., relativa agli impianti elettrici di illuminazione dei 

fabbricati e dei marciapiedi delle stazioni e delle fermate 

della metroferrovia Messina – Giampilieri – Committente 

ASC s.r.l. quale sub appaltatrice dei lavori per conto della 



ATI Tecnis spa e SME spa appaltatori dei lavori de quo – 

importo lavori: € 1.100.0000; 

2005 - Incarico di progettazione di definitiva dei lavori di 

recupero, rifunzionalizzazione ed adeguamento sismico di 

un fabbricato comunale da adibire a sede municipale nel 

comune di S. Domenica di Vittoria – committente Comune 

di S. Domenica di Vittoria (ME) 

2004 - Programma costruttivo per la realizzazione di alloggi in 

edilizia convenzionata in località Torrente Trapani a 

Messina – Progetto esecutivo per la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione primaria – committente imprese 

C.O.C. e Costa Costruzioni s.r.l. –  

- Progetto per la realizzazione di un hotel in c/da Recanati 

nel Comune di Giardini Naxos (ME) – progetto esecutivo 

degli impianti tecnici – ditta New York New York s.r.l. –  

- Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un 

impianto di per la selezione del secco e piattaforma di 

stoccaggio per rifiti provenienti da raccolta differenziata in 

Milazzo (ME) – progetto esecutivo - committente A.T.O. 

ME2 – importo lavori.: € 1.058.000 

2003 - progettazione impianti (elettrici, antincendio, idrico, 

climatizzazione), nel progetto dei lavori di realizzazione di 

un porticciolo turistico e dei servizi annessi nel Comune di 

Giardini Naxos – committente Net Group s.r.l. – importo 

parte impiantistica progettata: € 4.200.000.  

- progetto dei lavori di sostituzione del solaio di copertura del 

Condominio Rosaria sito nel Comune di Francavilla di 

Sicilia (ME) – committente Condominio Rosaria – importo 

lavori € 350.000  

- progetto dei lavori per la realizzazione di un fabbricato da 

destinare a civile abitazione per n° 17 unità immobiliari in 

località Ganzirri a Messina – committente società 

Realizzazioni Immobiliari s.r.l.  

- incarico per la redazione del piano esecutivo d’ambito ME2 

quale componente della A.T.P. Conversu– committente 

ATO2 della Provincia di Messina –  

2002 - Incarico di progettazione di massima dei lavori di recupero, 

rifunzionalizzazione ed adeguamento sismico di un 



fabbricato comunale da adibire a sede municipale nel 

comune di S. Domenica di Vittoria – committente Comune 

di S. Domenica di Vittoria (ME)  

- incarico di progettazione esecutiva e d.l. dei lavori di messa 

in sicurezza idrogeologica dell’area sottostante i plessi 

scolastici del Comune di Mazzarrà S. Andrea – 

Committente Comune di Mazzarrà S. Andrea (ME) – € 

1.600.000  

- progetto per la realizzazione di un villaggio turistico ricettivo 

in località Fiumara Guardia a Messina – committente ditta 

FI.NI. s.r.l. 

 

2001 - incarico di progettazione di massima dei lavori di messa in 

sicurezza idrogeologica dell’area sottostante i plessi 

scolastici del Comune di Mazzarrà S. Andrea – 

Committente Comune di Mazzarrà S. Andrea (ME) –  

- progetto per la realizzazione di un capannone industriale 

adibito alla produzione di infissi in alluminio et similari sito 

in area ASI nel Comune di Milazzo (ME) – Committente 

ditta Cirino Infissi s.r.l. – importo dei lavori L. 

1.500.000.000    

2000 - progetto per la realizzazione di un circolo nautico con 

piccolo approdo di buon tempo da realizzarsi nel Comune 

di Falcone (ME) – Committente ditta Seagulle Club di 

Accetta Antonio e C. –Importo dei lavori: L. 1.200.000.000  

- Redazione di programma costruttivo per edilizia 

convezionata (180 unità immobiliari) in località Torrente 

Trapani a Messina (intervento n°2) –Committente privato 

Costa Costruzioni s.r.l. & C.O.C. Costruzioni s.r.l. – 

Messina – importo lavori L. 24.000.000.000 –  

- Incarico di progettazione per la realizzazione di un 

impianto di riciclaggio pneumatici fuori uso da realizzarsi 

in zona A.S.I. a Giammoro (ME) – Committente ditta Sedip 

s.r.l. – importo lavori L. 800.000.000 -   

- Incarico di progettazione per la realizzazione di un 

impianto di selezione ed imballaggio di rifiuti provenienti 

da raccolta differenziata da realizzarsi nel Comune di 

Nizza di Sicilia – Committente ditta Salus 2000 s.r.l.  –  



importo lavori L. 600.000.000  

- progetto per la realizzazione di una struttura da destinare 

ad attività di lavorazione a livello industriale di pasticceria 

nel Comune di Alì Terme (ME) – ditta Todaro Carmelo 

(privato) –importo lavori L. 520.000.000 - n.q. di 

collaboratore dell’Arch. Sabrina Carroccio (Alì Terme 

(ME)) 

- progetto per la realizzazione di un capannone per lo 

svolgimento di attività di serigrafia ed altre arti grafiche nel 

Comune di Alì Terme (ME) – ditta Nuova Styl Grafica–

importo lavori L. 525.000.000 - n.q. di collaboratore 

dell’Arch. Sabrina Carroccio (Alì Terme (ME)) 

- progetto per la realizzazione di un capannone per attività 

artigianale per la produzione di mobili di pregio nel 

Comune di Fiumedinisi (ME) – Ditta Alberto Branca –  

importo lavori L. 570.000.000 - n.q. di collaboratore 

dell’Arch. Sabrina Carroccio (Alì Terme (ME)) 

-  progetto per la realizzazione di una struttura per alaggio, 

stoccaggio e manutenzione di natanti da diporto nel 

Comune di Alì Terme (Me) – Ditta Catino Savoca–  

importo lavori L. 170.000.000 - n.q. di collaboratore 

dell’Arch. Sabrina Carroccio (Alì Terme (ME))  

1999 - Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e 

coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.legs 494/96 

per i lavori di depolverizzazione e completamento della 

strada agricola S. Giorgio – Scurzì S.P. 161 – 1° lotto S. 

Giorgio Scurzì nel Comune di Militello Rosmarino (Me) - 

Comm. Provincia Regionale di Messina – importo lavori a 

b.a. L. 470.000.000 – 

1998 - incarico di progettazione e coordinatore per la sicurezza ai 

sensi del d. legs 494/96 dei lavori per la realizzazione di 

una centrale di compostaggio nel comune di giammoro 

(me) – committente Societa’ Isola Verde s.r.l. – importo 

lavori L. 1.000.000.000 – 

- Redazione di programma costruttivo per edilizia 

convenzionata (184 unità immobiliari) in località Torrente 

Trapani a Messina (intervento n°1) - Committente 

Cooperativa  Esperienza – Messina – importo lavori L. 



25.000.000.000   

- incarico di progettazione, d. l., coordinatore per la 

sicurezza  ai sensi del d. legs. 494/96 dei lavori per la 

realizzazione di due fabbricati da destinarsi a residenza da 

edificarsi nel villaggio Massa S. Giorgio del Comune di 

Messina – committente – Ditta Calapai – importo lavori L. 

700.000.000; 

-  Incarico di progettazione dei lavori di costruzione di una 

villetta unifamiliare ad una elevazione f.t. sita in c/da le 

Fosse Vill. Paradiso, Messina - comm. Ditta Notti - Gullì. –   

importo lavori L. 500.000.000; 

 

1997 - incarico di progettazione e coordinatore per la sicurezza ai 

sensi del decr. legs. 494/96 dei lavori per la realizzazione 

di una centrale di compostaggio nel comune di Pagliara 

(Me) – committente privato: societa’ Isola Verde S.r.l.; 

- Incarico di progettazione e d.l. dei lavori per la costruzione 

di un centro sociopastorale nel villaggio Tremonti Messina 

- comm. Diocesi di Messina - importo dei lavori a b.a. L. 

3.500.000.000; 

- incarico di progettazione d.l. e coordinatore per la 

sicurezza ai sensi del decr. legs. 494/96 per gli interventi 

finalizzati alla riduzione del traffico veicolare urbano per il 

contenimento dell’inquinamento atmosferico nella citta’ di 

messina -   Committente Comune di Messina – importo 

dei lavori a b.a. L. 1.150.000.000; 

- progetto per la realizzazione di una discarica di seconda 

categoria tipo “A” in c/da Redazze nel Comune di Furci 

Siculo – Committente Gesterr s.r.l. – progetto redatto nella 

qualità di collaboratore del tecnico incaricato Ing. S. 

Zaccaro; 

1996 - Incarico di progettazione dei lavori di demolizione e 

ricostruzione di un fabbricato sito in via Sbarre Centrali, 

Reggio Calabria - comm. Privato; 

- Incarico di progettazione dei lavori di demolizione e 

ricostruzione di un fabbricato rurale sito in c/da Pantano, 

Messina - comm. – Ditta Scrlle; 

- redazione piano di lottizzazione  - progetto per la 



realizzazione di un complesso turistico alberghiero nel 

comune di Caronia (Me) – committente ditta Amad s.s. ed 

eredi Di Noto; 

1995 - Incarico di progettazione dei lavori di completamento 

mediante sopraelevazione  di un fabbricato sito in v.le P. 

Umberto, Messina - comm. Ditta Di Stefano;  

1994 - incarico di progettazione e d.l. dei lavori per 

l’adeguamento dell’impianto elettrico secondo la L. 46/90 

dei locali sede del Co.Re.Co. Messina - comm. Ente Casa 

di Ospitalità Collereale. - importo dei lavori a b.a. L. 

128.000.000; 

- incarico di progettazione e d.l. per i lavori di costruzione di 

quattro villette unifamiliari site in Villaggio Ganzirri, 

Messina - comm.: ditta Cutrona – Ciraolo –  importo lavori 

L. 1.200.000.000; 

- incarico di progettazione e d.l. dei lavori di demolizione e 

ricostruzione di un fabbricato a due elevazioni f.t. sito in 

Vill. Massa S. Giorgio, Messina - comm.:ditta Fornaro – 

importo lavori L. 350.000.000; 

partecipazione a corsi e 

seminari anche con 

rilascio di crediti 

formativi 

- Seminario organizzato dalla Scuola di Formazione Luigi 

Graziano Diritto Italia avente ad oggetto: “L.r. 16/2016 

che recepisce il DPR 380/2001 – La nuova Scia e la 

nuova conferenza di servizi alla luce dei decreti Madia” 

Catania 28/09/2016; 

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina corso di 

formazione “Il Punto di vista igienico sanitario nella 

gestione dell’organismo edilizio” – Messina 16-18 

dicembre 2015 (10 ore); 

- Corso organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale – 

Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

S.Pre.S.A.L. Messina avente ad oggetto “Responsabile 

lavori pubblici e tecnici comunali – Piano Straordinario 

della Formazione per la Sicurezza sul Lavoro – valevole 

anche come aggiornamento per coordinatori per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del 

D.Lgs. 81/08 e succ- mod e integrazioni” – Torregrotta 

(ME) dal 10 al 17 marzo 2015 (12 ore) 

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina “Corso 



di aggiornamento per il mantenimento dei requisiti 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dei lavori D.Lgs. 81/08 e succ. mod. ed 

integraz.” (40 ore) dal 04 al 27 marzo 2013; 

- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale – 

Struttura Territoriale Sicilia – corso “Novità normative e 

giurisprudenziali in materia di contratti pubblici” – Messina 

04/11/2011 (6 ore) 

- Confindustria Messina seminario: “Il nuovo regolamento di 

attuazione dl Codice del Contratti Pubblici e la nuova 

legge regionale sugli appalti in Sicilia”  Messina 11 Luglio 

2011; 

- Alta Formazione Giuridica partecipazione al V° Modulo del 

Master “Urbanistica, espropriazioni, Edilizia” – Amantea 

(VV) 21/06/2008; 

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

MESSINA Lì, 01/12/2017       ING. PIETRO VARACALLI 

 


