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CONSULENZE

 

L’Arch.  Sopegno  ha  svolto  l’attività  di  consulente  presso  il  Dipartimento  Costruzioni  del  Club 
Méditerranée, Settore Sviluppo – Sede Centrale di Parigi, svolgendo incarichi di controllo e verifica 
dei  lavori,  studi  di  fattibilità,  analisi  tecnico-economiche  dei  progetti  in  corso  di  sviluppo  e 
coordinamento tecnico in fase contrattuale.

In particolare  :

 

•  Lavori di ampliamento e messa a norma del Villaggio Club Med a Cefalù (PA) :

incarico per verifica e controllo dei lavori in fase di esecuzione, collaudo finale e liquidazione dei  
lavori;  

(intervento realizzato)

1999 / 2000,  con Arch. E. Alutto

 

•  Lavori di realizzazione nuovo Villaggio Club Med “Lido dei Coralli” ad Aglientu (SS) – struttura 
ricettiva con 500 camere e mini-appartamenti, alloggi personale, ristoranti, piscine, fitness ed 
impianti sportivi, discoteca e normali dotazioni secondo livelli Club Med “3 tridenti” – importo 
lavori L. 112.000.000.000 :

coordinamento  in  fase  pre-contrattuale,  analisi  e  verifiche  delle  soluzioni  progettuali 
(architettoniche ed impiantistiche), coordinamento in fase contrattuale con stesura degli allegati 
tecnico-prestazionali  e  definizione  degli  standard  qualitativi  e  funzionali  prescrittivi  in  fase  di 
appalto,  verifica della rispondenza ai vincoli  ed alle prescrizioni  urbanistiche e di  legge, analisi 
economiche preventive e definizione di iter procedurali e tempi di realizzazione

1999 / 2001

 



•  Sudio di fattibilità per nuovo villaggio Club Med a Bardonecchia (TO), riuso ex- Colonia Medail :

analisi  dello  stato  di  fatto,  progetto  preliminare  architettonico  di  riuso  della  struttura  con 
destinazione  ricettiva  e  verifica  della  rispondenza  agli  standard  Club  Med,  analisi  dei  costi  di 
realizzazione, analisi iter procedurali e tempi di realizzazione

1999

 

•  Sudio di fattibilità per nuovo villaggio Club Med a Campofelice di Roccella (PA) , ristrutturazione 
“Garden Beach” :

analisi dello stato di fatto, progetto preliminare architettonico di ristrutturazione della struttura e 
verifica della  rispondenza agli  standard Club Med,  analisi  dei  costi  di  realizzazione,  analisi  iter 
procedurali e tempi di realizzazione

2000

 

•  Sudio  di  fattibilità  per  copertura  mobile  di  teatro  all’aperto  da  1200  posti  nel  costruendo 
Villaggio Club Med “Lido dei Coralli” ad Aglientu (SS) :

analisi  dello  stato  di  fatto,  progetto  preliminare  architettonico  e  strutturale,  verifica  della 
rispondenza agli  standard Club Med, analisi  dei  costi  di  realizzazione, analisi  iter procedurali  e 
tempi di realizzazione

2000,  con Ing. I. Porrone

 

•  Sudio  di  fattibilità  per  nuovo  villaggio  Club  Med  a  Cervinia  (AO),  riuso  “Hotel  Cristallo  e 
Residence Cristallino” – struttura ricettiva con 250 camere, alloggi  personale, ristorantie, bar, 
piscina, palestra, fitness, discoteca e normali dotazioni secondo livelli Club Med “3 tridenti” – 
importo lavori L. 21.000.000.000 :

analisi  dello  stato  di  fatto,  progetto  preliminare  architettonico  di  riuso  della  struttura  con 
destinazione  ricettiva  e  verifica  della  rispondenza  agli  standard  Club  Med,  analisi  dei  costi  di 
realizzazione, analisi iter procedurali e tempi di realizzazione

1999 / 2000
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