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 ING. VINCENZO SCHIRINZI 
(Consigliere CdA, Direttore Tecnico e Socio) 

 

Telefono +39 340 541 6359 

E-mail vincenzo.schirinzi@ecoec.eu 

Data di nascita 31/01/1961 

Settore 
professionale 

Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione 
Territoriale (INDIRIZZO IDRAULICO) 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date marzo 2016 – attualmente 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consigliere CdA e Direttore tecnico 

Nome e indirizzo società di ingegneria E.co S.r.l., Via Don Minzoni n.95/A – 87036 – 
Rende (CS) 

  

Date settembre 2014 – attualmente (DGC n° 2004/14) 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Membro della Commissione Edilizia Comunale del Comune di 
Rende (CS) 

Nome e indirizzo Comune di Rende (CS)  
  

Date luglio 2014 (DG n° 49/14) 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Membro della Commissione di gara istituita dall’ASP di Cosenza per 
l'acquisizione d'immobili nei comuni di Cosenza, Rende, Castrolibero 
e Montalto (CS) 

Nome e indirizzo ASP di Cosenza (CS)  
  

Date luglio 2014 (Nota di prot. 213662 del 01/07/2014) 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Componente di parte Regione nella procedura arbitrale tra regione 
Calabria e società SMECO spa finalizzata alla risoluzione degli 
aspetti riservistici nell'ambito del contenzioso pendente presso la 
Corte d'Appello di Catanzaro per la gestione del servizio di 
depurazione della provincia di Cosenza nel periodo 2000-2005 – 
Importo controversia € 34.000.000,00  

Nome e indirizzo Dirigente Regionale Dip. LL.PP. – Regione Calabria 
  

Date luglio – settembre 2012 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Membro della commissione di gara per l’appalto relativo alla 
gestione, innovazione e razionalizzazione del Servizio di raccolta, 
trasporto e differenziazione e smaltimento rifiuti per il Comune di 
Castrolibero (CS) – 2° esperimento 

Nome e indirizzo Comune di Castrolibero (CS)  
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Date giugno 2011-2014  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

giusto Decreto del Presidente del Consiglio Regionale N°107 del 24 
giugno 2011, è Commissario Liquidatore A.T.O. CS 1 (Ambito 
Territoriale Ottimale) – Provincia di CS ai sensi della L.R. n.34/2010 
art. 47 

Nome e indirizzo Regione Calabria 
  

Date febbraio 2011  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Membro della commissione di gara per l’appalto relativo alla 
gestione, innovazione e razionalizzazione del Servizio di raccolta, 
trasporto e differenziazione e smaltimento rifiuti per il Comune di 
Castrolibero (CS) - 1° esperimento 

Nome e indirizzo Comune di Castrolibero (CS) 
  

Date 2010  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale N°18 del 16 
settembre 2010 è stato nominato componente, in qualità di esperto 
in materia ambientale, della Sezione Regionale dell’Albo Nazionale 
delle Imprese Smaltimento Rifiuti.  

Nome e indirizzo Regione Calabria 
  

Date marzo 2006 – 2009  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

giusta convenzione n° di Rep. 8947 del 8/3/2006, è membro della 
Commissione Valutazione 
d’Incidenza di cui al D.G.R. n°604/05 presso il Dipartimento 
Ambiente della Regione Calabria 

Nome e indirizzo Regione Calabria 
  

Date 2005  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

con ordinanza del Commissario Delegato per l’Emergenza 
Ambientale, è nominato Presidente della Commissione di 
Valutazione della proposta in Project Financing ai sensi 
dell’art.37/bis comma 2 bis – Legge 109/94 per “l’ampliamento del 
depuratore di Cosenza – Settimo di Montalto e relativo sistema di 
collettamento per 32 comuni dell’area urbana cosentina” 

Nome e indirizzo Commissario per l’Emergenza Ambientale della Regione Calabria  
  

Date settembre 2003 – aprile 2006 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

giusta ordinanza n°2712 del 22.09.03, è consulente in qualità di 
Esperto dell’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Ambientale 
della Regione Calabria per conto del quale svolge attività di 
progettazione e direzione dei lavori di opere di fognatura ed 
impianti di depurazione relativamente al territorio della Regione 
Calabria – Area Cosenza 

Nome e indirizzo Commissario per l’Emergenza Ambientale della Regione Calabria  
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Date 2004  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Con ordinanza del Commissario Delegato per l’Emergenza 
Ambientale è stato nominato Presidente della Commissione di 
Valutazione della proposta in Project Financing ai sensi 
dell’art.37/bis comma 2 bis – Legge 109/94 per “l’ampliamento del 
depuratore di Cosenza – Settimo di Montalto e relativo sistema di 
collettamento per 32 comuni dell’area urbana cosentina” – importo 
dei  lavori per impianti di depurazione € 10.821.878,14 --  importo dei  
lavori di fognatura  € 7.770.570,23 

Nome e indirizzo Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale – 
Regione Calabria 

  

Date 2003-2006 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

In qualità di Esperto dell’Ufficio del Commissario Delegato per 
l’Emergenza Ambientale della Regione Calabria ha svolto attività di 
istruzione e supervisione progetti da sottoporre al vaglio della 
Segreteria Tecnica del Ministero dell’Ambiente per l’ottenimento 
del parere tecnico e dell’Intesa economica  

Nome e indirizzo Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale – 
Regione Calabria 

  

Date febbraio 2003 – marzo 2005 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Membro della Commissione Ambiente presso l’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Cosenza 

Nome e indirizzo Ordine Ingegneri Cosenza  
  

  

Istruzione e 
formazione 

 

  

Date settembre 2016 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione, nell’ambito del REMTECH Remediation 
Technologies, ali Corsi di aggiornamento professionale in: 
- Problematiche su terre e rocce da scavo alla luce delle recenti 
disposizioni legislative; 

Ente erogatore REMTECH Remediation Technologies - Ferrara 
  

Date giugno 2014  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza per IX° International Short Course – 
“Advances in knowledge of urban drainage from the catchment to the 
receiving water – technical solution in Stormwater Management”  

Ente erogatore Università della Calabria 
  

Date giugno – luglio 2013  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza per corso di aggiornamento per "La Gestione 
della fase esecutiva del contratto d'appalto"  
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Ente erogatore Ordine Ingegneri Cosenza e Fondazione Mediterranea per 
l’Ingegneria  

  

Date maggio – giugno 2013 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza per corso di aggiornamento per 
quinquennale obbligatorio per “Coordinatore della sicurezza per la 
progettazione e per l'esecuzione dei lavori”, previsto dall'allegato 
XIV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 e ss.mm.ii.  

Ente erogatore Ordine Ingegneri Cosenza e Fondazione Mediterranea per 
l’Ingegneria 

  

Date novembre 2011 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione, in qualità di Commissario ATO CS 1, al 
Seminario su "La riattribuzione delle funzioni della AATO da parte 
delle regioni italiane" 

Ente erogatore ANEA (Associazione Nazionale Autorità e Enti d'Ambito) – Firenze  
  

Date giugno 2011 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione  al “Convegno Nazionale sul tema 
"V.A.S. Processi decisionali per il governo del territorio”  

Ente erogatore Consiglio Nazionale Ingegneri, Ordine Nazionale Biologi e 
Fondazione Mediterranea per l'Ingegneria 

  

Date febbraio 2011 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza al Workshop SICON 2010 c/o Università di 
Brescia su “Siti Contaminati, esperienze negli interventi di 
risanamento” 

Ente erogatore Università di Brescia  
  

Date 8 – 9 settembre 2010 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento professionale 
“Per la corretta gestione dei rifiuti – Aspetti tecnici e legislativi” 

Ente erogatore Ordine Regionale dei Geologi della Calabria 
  

Date settembre 2010 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestati di partecipazione, nell’ambito del REMTECH Remediation 
Technologies, ai Corsi di aggiornamento professionale in: 
- Terre e rocce da scavo: le problematiche aperte; 

 - Revisione del Codice Ambientale ed il nuovo Sistema Sistri; 
- Gestione, bonifica, messa in sicurezza ed ampliamento di vecchie 
discariche; 
- Danno ambientale, accordi di programma e transazioni globali. 

Ente erogatore REMTECH Remediation Technologies - Ferrara 
  

Date febbraio 2010 
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Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza al Workshop SICON 2010c/o Università La 
sapienza in Roma su “Siti Contaminati, esperienze negli interventi di 
risanamento” 

Ente erogatore Università La sapienza di Roma  
  

Date settembre 2009 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestati di partecipazione, nell’ambito del REMTECH Remediation 
Technologies, ai Corsi di aggiornamento professionale in: 
- Metodologie avanzate nella caratterizzazione dei siti inquinati; 
- Tecnologie innovative per la bonifica dei siti contaminati; 
- Danno ambientale, bonifiche e soluzioni assicurative. 

Ente erogatore REMTECH Remediation Technologies - Ferrara 
  

Date maggio – giugno 2008  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento professionale su 
L.R. 16/04/2002 n°19 e linee guida della Pianificazione regionale 

Ente erogatore Ordine Ingegneri Cosenza 
  

Date maggio 2008 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al III° International Short Course – 
“Advances in knowledge of urban drainage from the catchment to 
the receiving water – Techinical Solution in Stormwater 
Management” 

Ente erogatore Università della Calabria 
  

Date Dal 1997 – aggiornato costantemente alla data odierna 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per cantieri temporanei e mobili, ai sensi del D.lgs. 81/2008 

  

 FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
  

Date Conseguimento 27/09/1989 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione 
territoriale  
(indirizzo idraulico) 

Ente erogatore Università degli Studi della Calabria 
  

Capacità e 
competenze  

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) 
Autovalutazione 

Livello europeo (*)  

Inglese 
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 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Ulteriori 
informazioni 

 

  

 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, al 
n°1690 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza – febbraio 1990 
P IVA n. 01689890786 

  

 Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Cosenza 
fino al 1993 

  

 Iscrizione all'Albo dei Collaudatori Tecnici della Regione Calabria 
alle sezioni Edilizia ed Acquedotti, Fognature ed opere igieniche fino 
al 1995 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO INCARICHI 
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PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI – COORDINAMENTO SICUREZZA 
  

2018  
  

Lavoro RdO – Rifacimento di un portico in legno a servizio del villaggio 
turistico “Simeri Village” sito in località Chiusa del Comune di 
Simeri Crichi (CZ) + Estensione d’incarico del 18-01-2018 per lavori 
di rifacimento dei corridoi, camere albergo, esterni – stralcio II – e 
delle opere di ripristino statico-funzionale del locale tecnico 
piscina a servizio del villaggio turistico “Simeri Village” sito in 
località Chiusa del Comune di Simeri Crichi (CZ) 

Attività Direzione Lavori e Responsabile dei Lavori (incarico in corso) 

Committente Italia Turismo S.p.A. 

Importo Lavori € 461 709,05 + estensione (totale € 661 500,00)  

ID Opere E.04 
  

2017  
  

Lavoro PIANO DI RIMOZIONE RIFIUTI (art. 192 D.Lgs. 152/2006) 
Area ex Saffa in località Ponte a Selice 

Attività Piano di Rimozione e MiSE 
Direzione Lavori e CSE  

Committente INVITALIA PARTECIPAZIONI S.p.A.  

Importo Lavori € 214 447,76 

ID Opere P.03  
  

Lavoro Cavidotto MT-AT “Parco Eolico Konia” in comune di Belcastro 
(CZ) 

Attività Studio di Valutazione Incidenze finalizzato al rinnovo del Decreto 
di compatibilità Ambientale con Variante  

Committente Acciona Calabria S.r.l. 

Importo Lavori € 33.035.600,00  

ID Opere IB.11  
  

Lavoro Cavidotto MT-AT “Parco Eolico Valle del Crocchio” in comune di 
Cropani (CZ)  

Attività Studio di Valutazione Incidenze finalizzato al rinnovo del Decreto 
di compatibilità Ambientale con Variante  

Committente Acciona Calabria S.r.l.  

Importo Lavori € 8.960.000,00  

ID Opere IB.11 
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Lavoro Adeguamento sismico Scuola Media “G. Mameli” - Amantea (CS)  
Manifestazione d’interesse per la concessione di contributi 

finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, 

eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici 

scolastici D.G.R. n. 427 del 10 novembre 2016 

Attività Progettazione definitiva e studio geologico 

Committente Comune di Amantea (CS)  

Importo Lavori € 4.693.078,90 

ID Opere E.08 - E.19 - S.03 - S.04 - IA.01 - IA.02 - IA.03 
  

2016  
  

Lavoro Interventi di Consolidamento del movimento franoso in località 
Fuochi di Balzata da realizzarsi nel Comune di Rogliano (CS) 

Attività Progettazione definitiva ed esecutiva  

Committente Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare 
nel territorio della Regione Calabria 

Importo Lavori € 1.675.702,71 

ID Opere D.02 - S.05 
  

Lavoro Intervento di Bonifica e ripristino ambientale dell'ex discarica di 
RSU in località Grassullo del Comune di Amantea (CS) 

Attività Progettazione preliminare 

Committente Amm.ne comunale di Amantea (CS)  

Importo Lavori € 3.681.174,32  

ID Opere D.02 
  

Lavoro Intervento di miglioramento sismico della locale Caserma dei 
Carabinieri di Scigliano (CS) - Ordinanza  CDPC 293/2015  

Attività Progettazione definitiva-esecutiva  
CSE – Direzione dei lavori (in corso) 

Committente Comune di Scigliano (CS) 

Importo Lavori € 282.000,00  

ID Opere E.16 – E.20 – S.03  
  

Lavoro Realizzazione di nuovo fabbricato da destinare a residenza 
sociale D.D.G. Regione Calabria n.16430/2014 in Comune di 
Cosenza  

Attività Progettazione esecutiva – CSP (calcoli strutture in c.a. Ing. 
Pagano) 
CSE – Direzione dei lavori (intervento in corso) 

Committente Edil Costruzioni San Francesco S.r.l.  
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Importo Lavori € 2.616.000,00 

ID Opere E.06  
  

Lavoro Realizzazione ampliamento cimiteri comunali - Costruzione 
fabbricato pluripiano cimitero località Nicastro del comune di 
Lamezia Terme (CZ)  

Attività Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – CSP (2009 – 
2010)  
CSE – Direzione dei lavori (2012 – 2016)  

Committente Comune di Lamezia Terme  (CZ) - Lamezia Multiservizi S.p.A.  

Importo Lavori € 721.178,45  

ID Opere E.16 - S.03 - IA.01 - IA.02 - IA.03 (ex Classe/Categ. I/d, I/g, III/a, III/b, 
III/c)  

  

2015  
  

Lavoro Realizzazione centro di raccolta a servizio del sistema di raccolta 
differenziata del Comune di Diamante (CS)  

Attività Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; CSP; Direzione 
dei lavori e CSE 

Committente Comune di Diamante (CS) 

Importo Lavori € 85.465,18  

ID Opere D.02 
  

Lavoro Intervento di caratterizzazione ed analisi rischio sito specifico su 
area vecchia discarica RSU comunale   

Attività Direzione dei lavori, CSP e CSE  

Committente Amm.ne comunale di Amantea (CS) – Regione Calabria  

Importo Lavori € 223.743,49  

ID Opere D.02 
  

Lavoro Interventi di completamento per il consolidamento del centro 
abitato e di località S. Marco del Comune di Mesoraca (KR)   

Attività Direzione Lavori, CSE – Progettazione esecutiva Variante in corso 
d’opera (2013 – 2016) 

Committente Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli 
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della 
Regione Calabria  

Importo Lavori € 832.303,43  

ID Opere S.04 - D.02 
  

Lavoro Progetto per il potenziamento delle attività di aggregazione 
svolte all’interno del centro A.M.I.C.I.B. (associazione missionaria 
italiana indipendente Bethel) di Cosenza   
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Attività Progettazione preliminare, definitiva-esecutiva – DL – CSE e CSP 
(2013 – 2015) 

Committente A.M.I.C.I.B. (associazione missionaria italiana indipendente 
Bethel) di Cosenza 

Importo Lavori € 393.000,00  

ID Opere E.13 - IA.02 - IA.03 
  

2013  
  

Lavoro Messa in sicurezza del tratto di SS.18 "Tirrena Inferiore" 
compreso tra il KM. 267+800 ed il KM. 269+200 in comune di 
Sangineto (CS)  

Attività Progettazione esecutiva – Perizia di Variante N°1 

Committente ANAS S.p.A. Compartimento viabilità per la Calabria – Dacri S.r.l. 

Importo Lavori € 1.798.239,45 

ID Opere S.03 - S.06 - IA.03 - V.02 - D.04 
  

Lavoro “Parco Eolico Konia” potenza 44MW in comune di Belcastro (CZ)  

Attività Progettazione definitiva opere civili 

Committente Acciona Eolica Calabria S.r.l. - Gruppo Acciona Spagna  

Importo Lavori € 33.035.600,00  

ID Opere S.06 - V.03 - D.04 
  

Lavoro “Parco Eolico Valle del Crocchio” potenza 12MW in comune di 
Cropani, Andali, Cerva e Belcastro (CZ)  

Attività Progettazione definitiva opere civili 

Committente Acciona Eolica Calabria S.r.l. - Gruppo Acciona Spagna  

Importo Lavori € 8.960.000,00  

ID Opere S.06 - V.03 - D.04 
  

2012  
  

Lavoro Realizzazione del “parco eolico S. Anna” potenza 64MW in 
località Isola Capo Rizzuto (KR)  

Attività Direzione dei lavori (2011 – 2012)  

Committente Pitagora S.p.A. - Acciona eolica  

Importo Lavori € 39.260.918,13 

ID Opere S.06 - V.03 (ex Classe/Categ. I/g, IX/c, VI/b)  
  

2011  
  

Lavoro Messa in sicurezza del tratto di S.S.18 "Tirrena Inferiore", tra il 
KM.285+000 ed il KM.286+000 e realizzazione di sottopasso – 
Comune di Grisolia (CS)  
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Attività Progettazione Esecutiva  

Committente ANAS S.p.A. compartimento viabilità per la Calabria - S.M. 
Costruzioni Generali S.r.l.  

Importo Lavori € 3.010.893,86  

ID Opere S.03 - V.02 - D.04 (ex Classe/Categ. I/g, VI/a, VIII) 
  

2010  
  

Lavoro Riqualificazione e sistemazione ambientale in zona denominata 
"Villa" per la realizzazione di spazio teatro all'aperto  

Attività Progettazione preliminare e definitiva (2008 – 2010)  

Committente Amm.ne comunale di San Nicola Arcella  

Importo Lavori € 1.012.571,09  

ID Opere E.13 (ex Classe/Categ. I/d) 
  

Lavoro “Realizzazione e gestione del sistema delle aree pubbliche di 
sosta sul territorio comunale” di San Nicola Arcella – Intervento in 
Project Financing  

Attività Progettazione preliminare e definitiva (2008 – 2010)  

Committente R.T.I. CO.GE.FOR. S.r.l. - GE.FI.ROM. S.r.l.  

Importo Lavori € 1.828.800,00 

ID Opere V.02 (ex Classe/Categ. VI/a) 
  

2009  
  

Lavoro Interventi di caratterizzazione e redazione Analisi Rischio Sito 
Specifico, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la vecchia 
discarica RSU del Comune di Carpanzano (CS)  

Attività Redazione Piano di Caratterizzazione, direzione lavori interventi 
di caratterizzazione e redazione Analisi Rischio Sito Specifico 

Committente Regione Calabria, Comune di Carpanzano  

Importo Lavori € 82.836,31 

ID Opere D.02 (ex Classe/Categ. VII/a) 
  

Lavoro Intervento di capping e messa in sicurezza permanente, ai sensi 
del d.lgs. 36/2003, della discarica RSU - Vasca “A” – Comune di 
Scalea (CS) 

Attività Progettazione definitiva 

Committente ATI Finteco lavori S.r.l. e Piano lago Calcestruzzi S.r.l.  

Importo Lavori € 1.108.774,81  

ID Opere D.02 (ex Classe/Categ. VII/a) 
  

Lavoro Lavori di Bonifica aree demaniali  
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Attività Progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, D.L. e 
Coordinamento sicurezza 

Committente APQ Regione Calabria - Amm.ne comunale di San Nicola Arcella 
(CS)  

Importo Lavori € 350.000,00 

ID Opere D.02 (ex Classe/Categ. VII/a) 
  

Lavoro Interventi di riqualificazione acquedotto rurale Fonte del Salice 
con sistemazione dell’area sorgiva in comune di S. Nicola Arcella 
(CS) 

Attività Progettazione Preliminare 

Committente Amm.ne comunale di San Nicola Arcella (CS) 

Importo Lavori € 243.000,00   

ID Opere D.04 (ex Classe/Categ. VIII) 
  

2008  
  

Lavoro Realizzazione nuovo depuratore comunale ed opere di 
collettamento annesse 

Attività Progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, D.L. e sicurezza 
(2007 – 2008)  

Committente Amm.ne comunale di Pizzoni (VV) 

Importo Lavori € 779.310,96 

ID Opere D.04 (ex Classe/Categ. VIII) 

 

COLLAUDI 
  

2017  
  

Lavoro Intervento per la realizzazione di edilizia sociale  
L.R. n° 36/2008 - D.D.G. n° 18606 del 22/12/2010 

Attività Collaudo tecnico – amministrativo (incarico in corso) 

Committente Regione Calabria - Impresa BERNA Costruzioni S.r.l.  

Importo Intervento € 10.252.890,23  

ID Opere E.06   
  

Lavoro Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella 
Regione Calabria previsti negli accordi di programma "Fondi FAS - 
Regione Calabria"  
Interventi di consolidamento zona Cona - Evoli - Fontana del 
comune di Malito 

Attività Collaudo statico (incarico in corso) 

Committente Ufficio del Commissario Straordinario per il Dissesto 
Idrogeologico della Regione Calabria 
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Importo Intervento € 558.740,93  

ID Opere S.04    
  

2016  
  

Lavoro Intervento di "Riqualificazione urbana rione Abate Gioacchino 
con acquisto e recupero di parte della casa natale in Comune di 
Celico (CS)" nell'ambito dei progetti integrati per la 
riqualificazione, recupero e valorizzazione dei centri storici della 
Calabria - Delibera CIPE 3/06 APQ "Emergenze Urbane 
Territoriali"  

Attività Collaudo  

Committente Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica 

Importo Lavori € 229.765,33  

ID Opere E.21  
  

Lavoro Intervento di "Riqualificazione urbana centro cultura Arbresche 
ex casa comunale per centro documentazione lingua arbresche" 
nell'ambito dei progetti integrati per la riqualificazione, recupero 
e valorizzazione dei centri storici della Calabria - Delibera CIPE 
3/06 APQ "Emergenze Urbane Territoriali" - Comune di 
Acquaformosa (CS)  

Attività Collaudo 

Committente Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica 

Importo Lavori € 284.243,00 

ID Opere E.20 
  

2015  
  

Lavoro Lavori di ampliamento opere cimiteriali in Comune di S. Nicola 
Arcella (CS)  

Attività Collaudo 

Committente Comune di S. Nicola Arcella 

Importo Lavori € 100.000,00  

ID Opere E.11 
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PRESENTAZIONE SOCIETARIA 

E.co S.r.l. – Engineering Consulting – è una società d’ingegneria (ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera c, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.sm.ii.) costituita nel 2016 da un gruppo di professionisti molto affiatato che già 
opera, da più di un ventennio, in forma di collaborazione associata. Gli ambiti di operatività sono tutti i 
settori dell’ingegneria civile, dell’architettura e della geologia, con particolare riferimento alle strutture 
ed all’ambiente per quanto attiene le attività di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento 
per la sicurezza in cantiere, le consulenze tecniche specialistiche, i contenziosi e l’ingegneria legale.  

L’esperienza della Società si basa sulla ormai pluriennale attività svolta sin dal 1990 dai suoi soci 
fondatori, Ing. Vincenzo Schirinzi, Ing. Sergio Pagano, Ing. Pier Giorgio Falvo e Geol. Arcangelo 
Francesco Violo, associata a quella dei professionisti che hanno condiviso il progetto sin dalle sue origini. 
Oltre ai soci attivi, la Società può contare su un valido team di giovani ed affiatati professionisti, alcuni 
dei quali con spiccate competenze specialistiche nelle varie singole discipline.  

La Società è in grado di espletare le funzioni di coordinamento in fase di progettazione e/o esecuzione, 
in quanto al suo interno è cospicua la presenza di soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 
81/2008 e ss.mm.ii., fornendo ogni supporto necessario per effetto del continuo aggiornamento ed 
approfondimento delle problematiche relative alla sicurezza ed alla salute nei cantiere temporanei e 
mobili.  

La Società, inoltre, vanta rapporti di partenariato con società e professionisti nei settori di non diretta 
specifica competenza tecnica, nonché per gli aspetti legati alla gestione legale delle commesse.  

 
 

La scelta ingegneristica di specializzazione e di condivisione, perseguita negli anni, è la mission che la 
società persegue con tutte le forze, mediante l'impiego di risorse umane e di mezzi. 

 

Lo staff E.co S.r.l. – Engineering Consulting – è composto da persone esperte, aggiornate e dinamiche 
sempre pronte a fornire le soluzioni di cui il cliente ha bisogno supportandolo, sia in Italia che all'estero, 
con la medesima competenza e professionalità. Hanno ruolo attivo (soci) rispettivamente: 
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 Ing. Pier Giorgio FALVO (presidente CdA -socio - Direttore Tecnico): nato nel 1961, laureato in 
Ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, indirizzo strutturale – abilitato 
all’esercizio della libera professione, si iscrive all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cosenza nel 1990. Inizia a lavorare da subito nel settore dei lavori pubblici come consulente 
d'imprese operanti prevalentemente nel settore del dissesto e risanamento idrogeologico e nel 
campo delle infrastrutture stradali. Nel 1996 fonda una società di servizi alle imprese attraverso 
la quale, ininterrottamente da 20 anni, svolge la sua attività di progettista, consulente tecnico, 
direttore di cantiere e consulente specializzato nella gestione degli appalti pubblici. Dal 2003 al 
2008 è direttore tecnico di una importante Società operante nei settori dell’ambiente marino, 
della biologia e dell’ingegneria per l’ambiente. Dal 2003 al 2012, dopo averne progettato gli 
stabilimenti, è consulente di una importante industria chimica operante nel settore della ricerca 
e produzione degli additivi acquisendo notevole esperienza nel campo delle pavimentazioni 
stradali. Senza mai abbandonare mai il settore idrogeologico e ambientale, dal 2011 inizia ad 
occuparsi di energie alternative dove, in qualità di progettista, sviluppa numerosi interventi su 
centrali mini-idroelettriche. 

 Arch. Teresa PILUSO (vice presidente CdA - socio): nata a Cosenza nel 1963, laureata in 
Architettura nel 1988presso l’università di Firenze e abilitata all’esercizio della libera professione 
nel 1991, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Cosenza dal 1992. Dal 1990 al 1993 ha 
collaborato con il Prof. Egidio Mucci tenendo dei seminari presso la cattedra di “Processi e 
Metodi” dell’Università di Firenze. Una lunga esperienza nell’Azienda di famiglia Le ha 
consentito di maturare una buona padronanza nel settore delle costruzioni in carpenteria 
metallica. Da sempre svolge attività pubbliche e private e partecipazioni a concorsi nazionali ed 
internazionali, ottenendo diversi riconoscimenti. Le sue conoscenze sono cresciute sia in ambito 
privato che di LL.PP., con specifico interesse per le problematiche di restauro, di progettazione 
architettonica ed urbanistica. Dal 1994 al 1999 ha fatto parte della Commissione Edilizia del 
Comune di Spezzano Piccolo (CS) e presso OAPPC della commissione “Bandi di Gara, Tutela e 
Promozione della Professione”. Dal 2014 è componente della commissione “Cultura” del 
OAPPC. Nel 2017 ha ottenuto attestazione quale Esperto Protocollo ITACA.  

 Ing. Vincenzo SCHIRINZI (componente CdA -socio - Direttore Tecnico): nato nel 1961, laureato in 
Ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale - indirizzo idraulico – abilitato 
all’esercizio della libera professione nel 1989, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cosenza dal 1990. Da sempre impegnato prevalentemente in ambito dei LL.PP. con riferimento 
specifico ai settori fognature e depurazione, caratterizzazione e bonifica di siti contaminati, 
dissesti idrogeologici. Nel corso del proprio percorso professionale ha svolto e svolge attività di 
progettista, direzione dei lavori e collaudo nonché attività di consulenza specialistica in ambito 
riservistico, contenzioni e arbitrati. In qualità di consulente ha ricoperto, tra l’altro, incarico di 
esperto per il Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale della Regione Calabria (2003-
2006), Ufficio direttamente istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha fatto parte, in 
qualità di componente, della Commissione Ambiente, presso l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Cosenza (2005), nonché della Commissione di Valutazione Incidenza presso il 
Dipartimento per le politiche dell’Ambiente della Regione Calabria (2006-2009). Ha ricoperto il 
ruolo di Commissario liquidatore dell'A.T.O. 1 CS - Ambito Territoriale Ottimale - (2009-2014). Dal 
2014 è membro della Commissione Urbanistica del Comune di Rende (CS). 

 Ing. Sergio PAGANO (socio - Direttore Tecnico): nato nel 1961, laureato in Ingegneria per la difesa 
del suolo e la pianificazione territoriale - indirizzo strutture – abilitato all’esercizio della libera 
professione nel 1987, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza dal 1988. Da 
sempre libero professionista, ha conseguito specializzazione nell’ambito del consolidamento 
strutturale di edifici pubblici e privati con struttura portante in c.a., acciaio e muratura, 
riportando principalmente nel suo curriculum lavori in questo campo, con attività di  
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progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in cantiere, consulenze 
tecniche specialistiche, collaudi tecnico – amministrativi e statici. Nel 2011 ha ricevuto 
attestazione di Benemerenza dalla  Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività svolte a 
supporto della Protezione Civile intervenuta a sostegno del terremoto in Abruzzo del 2009. 

 Ing. Ermanno FALVO (socio): nato nel 1956, laureato in Ingegneria per la difesa del suolo e la 
pianificazione territoriale - indirizzo urbanistico – abilitato all’esercizio della libera professione 
nel 1982, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza dal 1984. Dopo un primo 
impegno in ambito universitario e nella partecipazione alla redazione di piani territoriali ed a 
commissioni urbanistiche, abbandona il settore e si impegna prevalentemente in quello dei 
LL.PP. ricoprendo le figure: di progettista, di direttore dei lavori, e, con netta prevalenza, quella 
di direttore tecnico e dirigente di impresa. In quest’ultima veste e nella direzione ed 
organizzazione dei cantieri e dell’impresa ha lavorato in diversi campi dell’ingegneria civile, 
specificatamente in quello idraulico, della depurazione e delle fognature, dei restauri e delle 
ristrutturazioni, del dissesto idrogeologico, approfondendo negli ultimi anni le sue conoscenze 
soprattutto nel settore delle costruzioni stradali. Il suo percorso professionale gli ha permesso 
di affrontare le più importanti problematiche del Total Cost Management, in particolare: 
pianificazione, programmazione e controllo (tecnico, economico e finanziario), ingegneria dei 
costi (preventivazione, analisi e controllo), tecnologie specifiche dei processi di produzione. 

 Dott. Geologo Arcangelo Franco VIOLO (socio - Direttore Tecnico): nato a Reggio Calabria nel 
1964, laureato in Scienze Geologiche nel 1990presso l'Università degli Studi di Calabria è iscritto 
all’Ordine dei Geologi della Calabria dal 1991. Libero professionista e direttore tecnico di impresa 
specializzata in indagini geognostiche ed ambientali dal 1991. Svolge attività professionale 
occupandosi prevalentemente di idrogeologia, geologia applicata ed ambientale. Collabora con 
il corso di laurea in Scienze geologiche dell'Università della Calabria in qualità di correlatore di 
tesi di laurea. Eletto nel Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Calabria nel 2005, ha ricoperto la 
carica di Presidente dal 2009 al 2013. Eletto quale componente del Consiglio Nazionale dei 
Geologi nel 2015 e nominato attualmente Segretario Nazionale dell’Ordine nazionale dei 
Geologi.  

 Arch. Concetta GUZZO (socio): nata nel 1979 – consegue laurea specialistica in Architettura nel 
2003 – si abilita all’esercizio della libera professione nel 2004 a cui segue l’iscrizione, nello stesso 
anno,  presso l’Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Cosenza. 
Durante i primi anni dell’esercizio della professione, sviluppa diversi progetti a basso impatto 
ambientale nel settore del paesaggio agricolo ed industriale. Da sempre interessata alla 
progettazione ed alla salvaguardia del verde urbano e del paesaggio, nel 2008 frequenta un 
corso professionale di aggiornamento presso la Scuola Agraria del Parco di Monza  e comincia 
così un periodo di assidua collaborazione con uno dei più grandi garden center del meridione.  
Oggi, specializzata quindi nella progettazione di spazi verdi pubblici e privati ed in allestimenti 
temporanei e permanenti, continua ad approfondire i suoi studi nel paesaggio, nella botanica in 
genere e nella grafica ad essi correlati. 

 Ing. Anna BILOTTA (giovane professionista): nata nel 1987, laureata in Ingegneria Edile – 
Architettura, abilitata all’esercizio della libera professione nel 2012, iscritta all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Cosenza dal 2014. Si occupa prevalentemente di progettazione 
strutturale, architettonica e sicurezza, nonché della predisposizione di gare d’appalto in ambito 
dei LL.PP.. Nel corso del proprio percorso professionale ha svolto attività di direttore tecnico 
d’impresa, e svolge attività di progettazione per il ripristino, la rifunzionalizzazione e la 
ristrutturazione di edifici esistenti. Dal 2014 svolge anche attività di energy manager e 
certificatore energetico.  

Per quanto riguarda i requisiti curriculari dalla società, sulla scorta delle disposizioni di cui al Decreto 
Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, che prevede la possibilità di documentare, per cinque anni dalla  
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costituzione, il possesso dei requisiti tecnici dei direttori tecnici e dei dipendenti, si allegano i singoli 
curricula dei direttori tecnici della società. 

 

 DATI SOCIETARI 

Ragione sociale E.co S.r.l. 

Legale rappresentante Ing. Pier Giorgio Falvo 

CF e P IVA 03429180783 

Sede legale 87036 - Rende (CS), via Don Minzoni 95/A 

n° iscr. C.C.I.A. CS - 234860 

Capitale Sociale € 80 000,00 i.v.  

Codice ATECO 71.12.20 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata 

matr. INARCASSA SI 0079222 

telefono 0984 461117 

e-mail info@ecoec.eu 

PEC e.cosrl@legalmail.it 

 
 

 CERTIFICAZIONI 

 
Sistema di Gestione per la Qualità norme UNI EN ISO 9001:2008 
"Sviluppo di piani e/o progetti integrati nel settore dell'ingegneria, dell'architettura e della geologia. 
Attività di collaudo, direzione lavori, verifica e supporto tecnico. Supporto, gestione e controllo nell'ambito 
della sicurezza"   Certificato nr. QMS 0616 004791 
Sistema di Gestione Ambientale per la Qualità norme UNI EN ISO 14001:2009  
"Sviluppo di piani e/o progetti integrati nel settore dell'ingegneria, dell'architettura e della geologia. 
Attività di collaudo, direzione lavori, verifica e supporto tecnico. Supporto, gestione e controllo nell'ambito 
della sicurezza"   Certificato nr. EMS 0616 004791  

   

 ATTREZZATURE SOCIETARIE 
 

HARDWARE 

Rilievi di campagna e ricostruzione modelli 

 Drone quadricottero Phantom 3 advanced - DJI 

 Rilevatore GPS Garmin - matr. 2JRD09386 

 Stazione topografica totale SOKKIA 2B a 2s - matr. 7Y1570 

Prospezione geofisica e controllosistemi di monitoraggio 

 Attrezzatura Geometrix Geode a 24 canali 

 Freatimetri a doppio segnale 

Progettazione e gestione aziendale 

 n.01 Server (HP Proliant ML 350 Xeon) 

 n.01 Server di posta elettronica (IBM System X3200 M3) 
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 n.16 personal computers a postazione fissa 

 n.07 personal computers portatili 

 n.02 Fotocopiatrici/stampanti di rete a colori formato A/3 Konica Minolta C360 

 n.02 Plotter HP colore grande formato (A0 max) 

 
 

SOTFWARE 

Rilievi di campagna e ricostruzione modelli 

 software per il post processing dei dati  "Pix4D Mapper" e "Meridiana" 

 software per la costruzione dei modelli "Civil Designed" - licenza n°886 

Prospezione geofisica e controllo sistemi di monitoraggio 

 Software di calcolo ed elaborazione dei dati ad architettura tomografica 

Progettazione e gestione aziendale 

 Autocad (grafica generale) - licenza n°SI4001125565 

 PRIMUS NEXT (Stima e Contabilità lavori) - licenza n°80110713 

 PRIMUS C (Capitolati e Contabilità) - licenza n°80110713 

 CERTUS (Sicurezza) - licenza n°80110736 

 MANTUS (Piani di Manutenzione) - licenza n°83021958 

 CANTUS (Contabilità cantieri e rilev. costi) - licenza n°80110713 

Calcolo strutturale 

 Programmi Aztec - licenza unica n°AIU3094Y9 
- Stap Full (verifica di stabilità pendii in terra - roccia - misti) 
- Pac 3d (calcolo paratie e pozzi in sistema tridimensionale)  
- Max (calcolo muri di sostegno anche su pali)  
- TEA (calcolo terre armate) 
- SCAT (calcolo scatolari interrati)  
- CARL (calcolo portanza e cedimenti fondazioni) 
- CHIODATURE (calcolo chiodature di parete) 

 HYDROLOGIC RISK (calcolo afflussi/deflussi portata di piena in sezioni naturali) - libero 

 NBL (progettazione del paesaggio) - licenza n°A911CB56A85EFNLD3L1352 

 "GABBIONATE, BRIGLIE e CANALI" (calcolo di verifica, locale e globale, di gabbioni, 
briglie  e  canali (verifiche idrauliche e statiche) - Concessione Maccaferri 

 CDS (calcolo opere in c.a.- acciaio- legno- c.a.p.- muratura- miste- fondazioni)– lic.n°16631 

 EDISIS (calcolo) - numero 753 - codice cliente 2000550 

 ASTRO (calcolo) - chiave di licenza n° UEC283GW 

 
 
Rende, 02/05/2018 
 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del  
Testo Unico sulla Privacy D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali 


