
CURRICULUM VITAE 

 

di Nicola Santopolo, nato a Catanzaro il 14-07-1944 ed ivi residente, alla via Carlo V° n° 

111, Codice Fiscale SNT NCL 44L14C352K. 

 

Nel 1965 ha conseguito il diploma di Geometra presso l'Istituto Tecnico Statale per Geometri 

"B. Grimaldi" di Catanzaro. 

 

Dal 1969 al 1970 ha lavorato alle dipendenze dell'impresa Citriniti Michele, realizzando un 

fabbricato per civile abitazione di circa 400 mq in pianta per 5 piani fuori terra ed un piano 

interrato, dirigendo un impianto di lavorazione inerti e confezionamento di calcestruzzi. 

 

Nell'anno 1973 lavora con l'impresa Cannas Di Torre Annunziata. 

 

Nel 1979 dà vita allo studio topografico associato "Azimut" con giovani colleghi; in questo 

studio ha sviluppato una mole di lavoro di grande rilevanza tecnica e professionale, portando 

lo stesso ad essere considerato un punto di riferimento calabrese nel settore topografico. 

 

Nel 1992,  lascia lo studio avviato ed accetta l'incarico propostogli dal prof. Paolo Portoghesi 

e dall'Ing. Franco Portoghesi di assistente alla Direzione Lavori del Complesso Monumentale 

Teatro Politeama in Catanzaro, nonché di contabile di lavori. 

 

Componente del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri di Catanzaro dal 1975, ha 

ricoperto le seguenti cariche: 

◼ Delegato alla Cassa Nazionale dei Geometri dal 1977 ad maggio 2008 

◼ Tesoriere del Collegio di Catanzaro nel biennio 1993/95; 

◼ Presidente del Collegio di Catanzaro dal 1996 al 2014; 

◼ Componente commissione legislativa sulla Previdenza Cassa Nazionale Geometri dal 

1996; 

◼ Consigliere d’Amministrazione della Cassa Nazionale dal 2003 al Maggio 2005 ; 

◼ Consigliere Giunta Esecutiva Cassa Geometri dal maggio 2005; 



◼ Componente commissione legislativa – commissione incentivi - commissione  

decentramento e commissione Investimenti mobiliari ed investimenti immobiliari della 

Cassa Nazionale Geometri dal 2005; 

◼ Consigliere d’Amministrazione INARCHECK S.p.A.–MILANO. Società di validazione 

progetti 

◼ Amministratore Delegato  INARCHECK S.p.A. MILANO 

◼ Responsabile Tecnico  e della Sicurezza del TEATRO POLITEAMA DI CATANZARO    dal 

ottobre 2002 a tutt’oggi -  

 

Componente delle Commissioni Edilizie dei comuni di: 

◼ Cropani (CZ) dal 1972 al 1976; 

◼ Davoli (CZ) dal 1980 al 1984; 

◼ Catanzaro dal 1990 al 1995. 

Laurea in Scienze Geotopocartografiche ed  estimative conseguita nel Luglio 2007. 

Associato a GEOVAL – Geometri Valutatori Esperti.Membro del Comitato Scientifico di 

Tecno Borsa; 

Vengono di seguito riportati, i lavori più significativi finora svolti e/o diretti per Enti Pubblici 

ed Imprese Private. 

 

Lavori svolti per Enti Pubblici: 

◼ rilievi  di tracciati per linee elettriche, per conto dell’ENEL di Catanzaro; 

◼ censimento dell’utenza nei comuni del comprensorio Lametino, per conto dell’ENEL di 

Catanzaro; 

◼ rilievi, frazionamenti ed accatastamenti di cabine, per conto della SIP di Catanzaro; 

◼ progetto e direzione dei lavori per la strada di penetrazione della montagna, nel comune di 

Satriano (CZ); 

◼ coordinatore per il censimento del Patrimonio Comunale del comune di 

Catanzaro; 

◼ rilievo stato dei luoghi e stima delle indennità dei comparti edilizi C/7 e C/16 ed espropri, 

in località S.Maria, del comune di Catanzaro; 

◼ rilievi e frazionamenti delle aree occorrenti per la rete fognante in località Corace e 

Germaneto, fino all'impianto di depurazione di Catanzaro Lido, del comune di Catanzaro; 



◼ stati di consistenza e determinazione dell’Equo Canone, delle case parcheggio del 

comune di Catanzaro; 

◼ espropri di aree  per il consolidamento delle pendici della città di Catanzaro, per 

conto del Genio Civile di Catanzaro; 

◼ rilievo e tracciato strada di penetrazione nel Comune di Cortale per conto del Genio Civile 

di Catanzaro; 

◼ collaudo della strada di Cinquefrondi, per conto della Regione Calabria; 

◼ componente dell’ufficio di Direzione Lavori del Complesso monumentale Teatro 

Politeama di Catanzaro, in qualità di assistente alla Direzione Lavori e diretto collaboratore 

del Progettista e Direttore dei Lavori, Prof. Arch. Paolo Portoghesi ed Ing. Franco 

Portoghesi; 

◼ contabile dei lavori per la costruzione del Complesso monumentale Teatro Politeama di 

Catanzaro; 

◼ Direttore tecnico e responsabile della sicurezza del Teatro Politeama di Catanzaro; 

◼ accatastamento del Complesso monumentale Teatro Politeama di Catanzaro; 

◼ censimento case parcheggio del comune di Catanzaro; 

◼ Riordino dei beni immobili conferiti da Enti morali e Fondazioni al comune di 

Catanzaro; 

◼ Direttore Operativo per i lavori Riqualificazione di Corso Giuseppe Mazzini ed altre Vie 

Limitrofe per il comune di Catanzaro. 

 

Lavori svolti per Imprese Private: 

◼ rilievo di "Le Castelle" di Isola Capo Rizzuto (KR), per il consolidamento del Castello, per 

conto della Fondedile (NA); 

◼ rilievi per il consolidamento delle pendici della città di Catanzaro, su via Carlo V° e su via 

Milelli, per conto della Fondedile (NA); 

◼ rilievi e piano espropriativo per il trasferimento dell'abitato di Cardinale, per conto 

dello Studio Modulor (CZ);  

◼ rilievo e Piano di Esproprio dell’asse attrezzato del Comune di Catanzaro, per conto 

dell’Ing. Angotti di Catanzaro 

◼ rilievi per la sistemazione degli argini del Fiume Lipuda nel comune di Ciro’ Marina, 

per conto dell’Impresa Giovetti SUD (SA); 



◼ espropri per la S.S. “Trasversale delle Serre”, per conto delle Imprese Recchia, 

Grandinetti, Merlo; 

◼ espropri e rilievi topografici, sulla SS. n° 280 (galleria Sansinato), per conto delle 

Impresa Sacic, Merlo, Tecnosviluppo; 

◼ espropri e rilievi topografici, sulla SS. n° 280 (svincolo Caraffa), per conto delle 

Impresa Sacic; 

◼ espropri e rilievi topografici, sulla SS. n° 280 (svincolo Germaneto), per conto delle 

Impresa Sacic, Merlo; 

◼ rilievi ed espropri, per il quadro piano espropriativo variante, per conto delle  

Imprese Grandinetti, Bonifati, Ner; 

◼ espropri e frazionamenti per l’impianto di depurazione di Simeri Crichi  e di Isola 

Capo Rizzuto, per conto delle  Imprese Grandinetti, Bonifati, Ner;  

◼ rilievi, collaborazione al progetto e piano d’esproprio della Funicolare di Catanzaro, 

per conto dell’impresa TRANSYSTEM (MI); 

◼ rilievi celerimetrici, per le aree destinate a Penitenziario dei comuni di Catanzaro, Paola e 

Rossano, per conto dell’impresa NER e C.C.C.; 

◼ rilievi per la condotta idrica del Passante nel comune di Magisano, per conto dell’impresa 

3C; 

◼ valutazione aree per interventi di edilizia residenziale convenzionata nel comune di 

Lamezia Terme, per il consorzio PROGRAM di Catanzaro; 

◼ espropriazioni aree per edilizia convenzionata per per il consorzio PROGRAM di 

Catanzaro; 

◼ rilievi celerimetrici e consulenze, per l’ampliamento dei presidi ospedalieri Pugliese e 

Ciaccio di Catanzaro, per conto del consorzio PROGER di Roma; 

◼ rilievi e consulenze per la costruzione della nuova sede del Banco di Napoli, per conto 

dell’impresa NER; 

◼ rilievi per la costruzione della nuova sede RAI, per conto dell’impresa NER; 

◼ rilievi per il progetto e per i piani di esproprio della Funicolare di Catanzaro per 

conto dell’impresa Sigla e valutazione delle aree; 

◼  rilievi di tracciati ferroviari, della stazione di Caraffa e della stazione di Catanzaro Lido, 

per conto del Consorzio CO.STRA.FER.; 



◼ Perizia per la determinazione del più probabile valore di mercato per l’area inserita 

nei Piani di Recupero Urbano del comune di Catanzaro – Centro commerciale 

ROMANI. 

 

Altri Lavori: 

◼ consulenza e contabilità lavori per diverse imprese di costruzione del comprensorio 

catanzarese; 

◼ perizie per valutazione di immobili e perizie fallimentari, accatastamenti immobili, 

frazionamenti, verifiche e rettifiche lavori, anche per conto del Tribunale di 

Catanzaro e Tribunale di Firenze e di Bolzano; 

◼ Valutazione Imu 

◼ progetti di fabbricati per civile abitazione, industriali ed agricoli; 

◼ coordinatore di lottizzazioni e progetti per numerose Ditte private. 

◼ Progettazione e Direzione dei Lavori per la ristrutturazione dei locali che ospitano i negozi 

BENETTON di Catanzaro; 

◼ Progettazione e Direzione dei Lavori per la ristrutturazione dei locali che ospitano la nuova 

sede della Banca di Roma di Catanzaro; 


