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CURRICULUM VITAE 
(Allegato N del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) 

________________________________ 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
Cognome e nome      DAL POZZO Stefano 
 
Indirizzo e N° civico      Via Colle Granaro,87 
 
Comune       GUARDIAGRELE 
 
C.A.P.        66016 
 
Provincia       CHIETI 
 
Telefono       0871 / 800796 
        0871 / 800540 
        333 / 5317495 
 
Indirizzo mail       dalpozzos@libero.it 
 
Indirizzo pec       dpgea@servercertificato.it 
 
Sesso        Maschile 
 
Nazionalità       Italiana 
 
Data di nascita      31 Gennaio 1967 
 
Luogo di nascita      Guardiagrele (CH) 
 
Stato civile       Coniugato 
 
Patente auto       Tipo “B” 
 
Obblighi di leva      Assolti 
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FORMAZIONE SCOLASTICA E CULTURALE 
 
 Licenza liceale 

conseguita nel 1985 presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di 
Francavilla, Sezione staccata di Guardiagrele con votazione di 
52/60. 

  
 Laurea in Ingegneria 

conseguita nel 1990 presso l’Università degli Studi di Trieste con 
una tesi di laurea ad indirizzo tecnico-economico con votazione di 
105/110. 

  
 Abilitazione alla professione di INGEGNERE 

conseguita nella Iª sessione d’esame 1991 presso l’Università degli 
Studi di Trieste 

  
 Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Chieti al 

n° 836 dal 1992. 
  
 Abilitazione alla professione di GEOLOGO 

conseguita nella IIª sessione d’esame 1992 presso l’Università 
degli Studi di Trieste 

  
 Iscrizione all’Albo Professionale dei Geologi della Regione Abruzzo al 

n° 154 dal 1994. 
  
 Diploma di Tecnico nella Valutazione di Impatto Ambientale 

rilasciato dalla Regione Abruzzo nel 1991. 
  
 Attestato di Abilitazione ai sensi D.Lgs 494/96 

sulla sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili rilasciato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti nel 1997. 

 
 Corso di aggiornamento della durata di 20 ore ai sensi del D.Lgs 81/2008 

nell’anno 2010. 
 
 Corso di aggiornamento della durata di 4 ore ai sensi del D.Lgs 81/2008 

nell’anno 2011. 
 
 Corso di aggiornamento della durata di 4 ore ai sensi del D.Lgs 81/2008 

nell’anno 2011. 
 

 Corso di aggiornamento della durata di 4 ore ai sensi del D.Lgs 81/2008 
nell’anno 2016. 

 
 Corso di aggiornamento della durata di 11 ore ai sensi del D.Lgs 81/2008 

nell’anno 2017. 
 Corso di aggiornamento della durata di 4 ore ai sensi del D.Lgs 81/2008 
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nell’anno 2019. 
 
 

STRUTTURA TECNICA 
 

L’ufficio dell’Ing. Dal Pozzo Stefano è ubicato in Guardiagrele, Loc. Piano Venna 
38 - Guardiagrele, su una superficie complessiva di circa 169 mq ad uso non esclusivo. 

 
La struttura è dotata di computer aggiornati al Windows 10, muniti di rete interna, 

con un’ampia dotazione di programmi specifici per l’edilizia ed il gestionale. 
 
L’Ing. Dal Pozzo Stefano svolge la propria attività con l’ausilio fisso di tre 

collaboratori: 
- Geol Graziano Della Pelle, con funzioni di specialista in fondazioni e terreni, 

supervisione dei cantieri; 
- Geol. e Geom. Angela Faraone, con funzioni di disegnatore tecnico e specialista 

in geologia sismica; 
- Dott. Angela Palmerio, con funzioni di segretariato ed amministrative. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
DAL 1992 ad OGGI    

INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA 
 

      DIRETTORE TECNICO ED 
AMMINISTRATORE DELLA D.P. GEA 

 
DAL 1994 ad OGGI    

GEOLOGO LIBERO PROFESSIONISTA 
 
 
SETTORE      

EDILIZIA 
  con specificità nei campi 
      CONSOLIDAMENTI INFRASTRUTTURALI 

CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI 
      INFRASTRUTTURE 
      EDILIZIA GENERALE E STRUTTURALE 
 
 
PRINCIPALI MANSIONI 
 E RESPONSABILITA’      

 
 in qualità di Libero Professionista 
      STUDI DI FATTIBILITA’ 
      PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
      PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
      PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
      DIREZIONE LAVORI 
      CONTABILITA’ E MISURE 
      COLLAUDO 
      COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
 
 in qualità di Direttore Tecnico 
      DIREZIONE TECNICA DELLE COMMESSE 
      PREVENTIVAZIONE 
      RAPPORTI CON LA COMMITTENZA 
      GESTIONE E CONTABILITA’ DEI FORNITORI 
      GESTIONE E CONTABILITA’ 

DEI SUBAPPALTATORI 
      GESTIONE DEL PERSONALE 
      RSPP SETTORE EDILE 
 
 
 
 
CATEGORIA Ia-Ib-Ic-Ig-If 



Ing. e Geol. Stefano Dal Pozzo – Loc. Piano Venna n° 38 - Guardiagrele - 0871 / 800540 - 333 / 5317495 

  
 LAVORI PUBBLICI 
 *** Comune di Scanno – Adeguamento Strutturale dell’Edificio Scuola Media. 
 Importo € 350.000 – Progetto Esecutivo Approvato. 
 *** Comune di Crecchio - Incarico di Valutazione della sicurezza strutturale della 

Scuola Elementare Villa Tucci e della Scuola dell’Infanzia. 
 Importo € XXX – Lavori Approvati. 
 *** Comune di Guardiagrele - Incarico di Progettazione, DD.LL., Coordinatore 

della Sicurezza in fase di progettazione legge 494/96 per Manutenzione e 
sistemazione dell’area denominata Orto Santoleri. 

 Importo € 155.000 – Progettazione preliminare. 
 *** Comune di Pennapiedimonte - Incarico di Progettazione, DD.LL., 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e realizzazione legge 494/96 per 
Lavori di riqualificazione e recupero di un fabbricato sito in via Roma.. 

 Importo € 97.000 - Opera collaudata. 
 *** I.A.C.P. Prov. di Chieti - Incarico di Progettazione, Coordinatore della 

Sicurezza in fase di esecuzione e realizzazione legge 494/96 per il recupero di alcuni 
edifici nel Comune di Guardiagrele. 

 Importo € 367.000 - Opera collaudata. 
 *** Ente appaltante: Provincia di Chieti - Realizzazione di una palestra 

polivalente a servizio dell’I.T.C. di Guardiagrele:: progettazione esecutiva delle 
strutture - Incarico dalla ditta esecutrice Edilpini S.r.l.. 

 Importo € 72.500 - Opera collaudata. 
 *** Ente appaltante: Comune di Castelfrentano - Realizzazione di un 

cappannone in acciaio: progettazione esecutiva delle strutture - Incarico dalla ditta 
esecutrice Impresa Edilizia Adriatica. 

 Importo € 207.000 - Opera collaudata. 
 *** Ente appaltante: Comune di Palombaro - Consolidamento edificio pubblico 

adibito a scuola media:: progettazione esecutiva delle strutture - Incarico dalla ditta 
esecutrice Impresa Geoteknos S.r.l.. 

 Importo € 51.500 - Opera collaudata. 
 *** Ente appaltante: Comune di Casoli - Realizzazione di un cappannone in 

acciaio: progettazione esecutiva delle strutture - Incarico dalla ditta esecutrice 
SE.CE.S. sas. 

 Importo € 207.000 - Opera collaudata. 
 *** Ente appaltante: Comune di Tollo - Realizzazione di una palestra: 

progettazione esecutiva delle strutture di fondazione - Incarico dalla ditta esecutrice 
Primavera sas. 

 Importo € 310.000 - Opera collaudata. 
  
 LAVORI PRIVATI 
 **** Di Carlo Spa – Realizzazione di un Centro Commerciale Maurice. 
 Importo € 2.600.000 – Progettazione Esecutiva. 
 **** Di Clemente Costruzioni srl – Realizzazione di un Centro Commerciale 

Eurospin. 
 Importo € 1.800.000 – Progettazione Esecutiva. 
 **** MAB Manifatture srl – Lavori di Ordinaria e Strordinaria Manutenzione di un 

capannone industriale e realizzazione di un Soppalco destinato ad uffici. 
 Importo € 350.000 – Lavori in corso di esecuzione. 
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 **** Condominio San Giovanni – Lavori di Realizzazione di un Ascensore 
Condominiale. 

 Importo € 85.000 – Lavori Collaudati. 
 **** Condominio Abruzzo – Verifica di Vulnerabilità Sismica di un Fabbricato. 
 Importo € XXX – Lavori Approvati. 
 **** Condominio Santa Caterina – Verifica di Vulnerabilità Sismica di un 

Fabbricato. 
 Importo € XXX – Lavori Approvai. 
 **** Carrara Barbara – Manutenzione Strordinaria e miglioramento sismico di un 

fabricato rurale. 
 Importo € 250.000 – Opera collaudata. 
 **** Fattoria Sermane di Simone Rudy – Realizzazione di una fattoria e degli 

annessi. 
 Importo € 440.000 – Opera collaudata. 
 **** Condominio Le Ginestre Palazzine A – B - C – Manutenzione Ordinaria e 

Straordinaria del complesso edilizio. 
 Importo € 430.000 – Opera in corso di realizzazione. 
 **** Celano Green Energy spa – Progettazione strutturale per la realizzazione di 

un impianto fotovoltaico. 
 Importo € 37.000.000 – Opera Collaudata. 
 **** Abruzzo Servizi srl – Progettazione e DD.LL. strutturale per la realizzazione 

di un fabbricato servizi. 
 Importo € 1.500.000 – Opera collaudata. 
 **** Di Girolamo Luca – Progettazione e DD.LL. strutturale per la realizzazione di 

un fabbricato singolo. 
 Importo € 200.000 – Opera in appalto. 
 **** Masciarelli Corrado – Progettazione e DD.LL. strutturale per la realizzazione 

di un fabbricato singolo. 
 Importo € 250.000 – Opera in appalto. 
 **** Di Prinzio Alessio – Progettazione e DD.LL. strutturale per la realizzazione di 

un fabbricato singolo. 
 Importo € 300.000 – Progettazione Esecutiva. 
 **** Di Prinzio Gioacchino – Progettazione e DD.LL. strutturale per la 

realizzazione di un fabbricato singolo. 
 Importo € 400.000 - Opera in appalto. 
 **** Palolini Marisa – Progettazione e DD.LL. strutturale per la realizzazione di un 

fabbricato singolo. 
 Importo € 200.000 - Opera collaudata. 
 **** Simone Barbara – Progettazione e DD.LL. strutturale per la realizzazione di 

una villa singola. 
 Importo € 300.000 - Opera in appalto. 
 **** Di Cioccio Bruno – Progettazione e DD.LL. strutturale per la realizzazione di 

un palazzo - sanatoria. 
 Importo € 300.000 - Opera collaudata. 
 **** Di Cioccio Bruno – Progettazione e DD.LL. strutturale per la realizzazione di 

una villa. 
 Importo € 300.000 - Opera in corso di collaudo. 
 **** Magnante Franco – Progettazione e DD.LL. strutturale per la realizzazione di 

una villa. 
 Importo € 300.000 - Opera in corso di realizzazione. 
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 **** Pili Nicola - Progettazione, DD.LL. per la realizzazione di un fabbricato di 
civile abitazione. 

 Importo € 250.000 - Opera in corso di realizzazione. 
 **** D.P. GEA srl - Progettazione, DD.LL. per la realizzazione di un fabbricato 

industriale. 
 Importo € 816.000 - Opera collaudata. 
 *** Centofanti Annamaria - Progettazione, DD.LL. delle opere strutturali per la 

realizzazione di una villa. 
 Importo € 300.000 - Opera Collaudata. 
 **** Ferro Battuto Di Prinzio srl - Progettazione, DD.LL. per la realizzazione di 

un fabbricato industriale. 
 Importo € 516.500 - Opera collaudata. 
 *** D’Alessandro Infissi snc - Progettazione, DD.LL. per la realizzazione di un 

fabbricato industriale. 
 Importo € 800.000 - Opera collaudata. 
 ** CO.ED.In. srl - Progettazione e DD.LL. per la realizzazione di un complesso 

immobiliare in zona PEEP. 
 Importo € 2.000.000 - Opera fase Progettazione Esecutiva. 
 *** Taraborrelli Infissi snc - Progettazione e DD.LL. per la realizzazione di un 

complesso industriale. 
 Importo € 2.000.000 - Opera fase Progettazione Esecutiva. 
 *** Modametallica sdf - Progettazione, DD.LL. per la realizzazione di un 

fabbricato industriale. 
 Importo € 360.000 - Opera collaudata. 
 *** Numerosi incarichi da privati cittadini di Progettazione e DD.LL. per la 

realizzazione di fabbricati di civile abitazione. 
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CATEGORIA VIa e VIb 
  
 LAVORI PUBBLICI 
 *** Provincia di Chieti – Progettazione Esecutiva, CSP per il ripristino della 

carreggiata danneggiata da frana al km 46+400 SP 216 ex SS 364 - Completamento. 
 Importo € 136.000,00 – Opera Appaltata. 
 *** Comune di Casalincontrada – Progettazione, DD.LL., CSP e CSE per la 

Messa in sicurezza di Via Fellonice. 
 Importo € 70.000,00 – Opera in corso di esecuzione. 
 *** Comune di Casalincontrada – Progettazione, DD.LL., CSP e CSE per la 

realizzazione di un parcheggio – Opere Generali e di Completamento. 
 Importo € 83.000,00 – Opera in corso di esecuzione. 
 *** Comune di Guardiagrele – Progettazione, DD.LL., misure e contabilità, 494/96 

per la la sistemazione di alcuni tratti viari. 
 Importo € 105.000 – Progettazione Definitiva/Esecutiva. 
 *** Provincia di Chieti – Progettazione Esecutiva, CSP per il ripristino della 

carreggiata danneggiata da frana al km 46+400 SP 216 ex SS 364. 
 Importo € 286.980,36 – Opera ultimata. 
 *** Comune di Casalincontrada – Progettazione, DD.LL., CSP e CSE per la 

manutenzione di alcuni tratti viari. 
 Importo € 90.000,00 – Opera ultimata. 
 *** Comune di Casalincontrada – Progettazione, DD.LL., CSP e CSE per la 

manutenzione di alcuni tratti viari. 
 Importo € 52.000,00 – Opera Collaudata. 
 *** Provincia di Chieti – Progettazione, DD.LL., CSP e CSE per il rifacimento di 

muro di contenimento km 9+800 della SP 215. 
 Importo € 61.500,00 – Opera collaudata. 
 *** Provincia di Chieti – Progettazione, DD.LL. per la messa in sicurezza parapetti 

e protezioni sulla SR 94 Frentana. 
 Importo € 1.000.000,00 – Opera in corso di realizzazione. 
 *** Provincia di Chieti – CSP e CSE per lavori di sistemazione ed 

ammodernamento della SP 363 nel Centro abitato di Guardiagrele. 
 Importo € 500.000,00 – Opera in corso di realizzazione. 
 *** Comune di Casalincontrada – Progettazione, DD.LL. e 494/96 per la 

sistemazione strade Comunali. 
 Importo € 150.000,00 – Progettazione definitiva. 
 *** Comune di Guardiagrele - Progettazione e DD.LL. per la sistemazione ed il 

consolidamento di un tratto di strada in loc. S. Leonardo 
 Importo € 100.875 - Opera collaudata. 
 *** Comune di Pretoro – Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ai sensi della legge 494/96 
 Importo € 2.930.000 - Opera in corso di realizzazione 
 *** Provincia di Chieti – Progettazione, DD.LL. e 494/96 per la sistemazione di un 

tratto viario Traversa di Guardiagrele 
 Importo € 200.000 – Progettazione Preliminare. 
 *** Provincia di Chieti – Incarico di coordinatore della sicurezza ai sensi della 

legge 494/96 per la sistemazione di un tratto viario in Località Cervinelli nel Comune 
di Bucchianico 

 Importo € 480.000 – Opera Ultimata. 
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 *** Comune di Orsogna - Progettazione e DD.LL. per la sistemazione di alcune 
strade degradate. 

 Importo € 55.000 - Opera collaudata. 
 *** Comune di Palombaro - Progettazione e DD.LL. per la sistemazione di in tratto 

viario. 
 Importo € 50.000 - Opera collaudata. 
 *** Ente appaltante: Comune di Guardiagrele - Realizzazione di una strada di 

P.R.G. ed infrastrutture a servizio della Zona P.E.E.P. in attuazione delle previsioni 
di P.R.G.: progettazione esecutiva delle strutture del ponte (Incarico dalla ditta 
esecutrice). 

 *** Ente appaltante: Comune di Palombaro - sistemazione di un tratto di strada 
in frana: progettazione esecutiva delle strutture (Incarico dalla ditta esecutrice). 

  
 . 

CATEGORIA VIII 
  
 LAVORI PUBBLICI 
 *** Comune di Palombaro - Progettazione e DD.LL. per la realizzazione di un 

depuratore e dell’intera rete fognante. 
 Importo € 1.500.000 - Opera da appaltare. 
 *** Ente appaltante: Consorzio A.S.I. del Vastese - Realizzazione di impianto di 

potabilizzazione e relativa condotta di adduzione ai serbatoi nel Comune di San 
Salvo: progettazione esecutiva delle strutture (Incarico dalla ditta esecutrice). 

 *** Ente appaltante: Comune di Montenero di Bisaccia - Realizzazione di un 
impianto di potabilizzazione: progettazione esecutiva delle strutture (Incarico dalla 
ditta esecutrice). 

 *** Ente appaltante: Comune di Civitaluparella - Realizzazione di una galleria 
drenante: progettazione esecutiva delle strutture (Incarico dalla ditta esecutrice). 

  
  

CATEGORIA IXc 
  
 LAVORI PUBBLICI 
 *** Comune di Guardiagrele – Progettazione, DD.LL., misure e contabilità, 494/96 

per la messa in sicurezza di un tratto viario. 
 Importo € 105.000 – Opera in Appalto. 
 *** Comune di Silvi – Progettazione, DD.LL., misure e contabilità, 494/96 per il 

consolidamento di un versante in frana presso il sito della scuola elementare. Opere 
di Completamento. 

 Importo € 72.000 – Opera in corso di esecuzione. 
 *** Comune di Silvi – Progettazione, DD.LL., misure e contabilità, 494/96 per il 

consolidamento di un versante in frana presso il sito della scuola elementare. 
 Importo € 140.000 – Opera collaudata. 
 *** Comune di Lanciano – Progettazione, DD.LL., per la realizzazione di una 

paratia di pali a sostegno di scavi. 
 Importo € 700.000 – Opera collaudata. 
 *** Comune di Silvi – Progettazione, DD.LL., misure e contabilità, 494/96 per il 

consolidamento di un versante in frana. 
 Importo € 470.500 – Opera collaudata. 
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 *** Provincia di Chieti – Progettazione, DD.LL. e 494/96 per la sistemazione di un 
tratto viario Traversa di San Martino sulla Marrucina 

 Importo € 100.000 – Progettazione Definitiva. 
 *** Comune di Crecchio – Consulenza per la progettazione e 494/96 per il 

consolidamento del Versante Orientale 
 Importo € 256.000 - Opera progettata. 
 *** Comune di Miglianico- Prog. e DD.LL. per la sistemazione della scarpata a 

valle del distretto sanitario di base. 
 Importo € 29.430 - Opera ultimata. 
 *** Comune di Guardiagrele - Prog. e DD.LL. e 494/96 per il consolidamento dei 

muri del campo sportivo. 
 Importo € 200.000 - Opera collaudata. 
 *** Comune di Guardiagrele - Prog. e DD.LL. e 494/96 per il consolidamento 

dell’abitato di San Leonardo II LOTTO. 
 Importo € 265.000 - Opera ultimata. 
 *** Comune di Casacanditella - Progettazione e DD.LL. e 494/96 per il 

consolidamento del centro storico II LOTTO. 
 Importo € 436.573 - Opera da appaltare. 
 *** Comune di Guardiagrele - Prog. e 494/96 per il consolidamento dell’abitato di 

San Leonardo I LOTTO. 
 Importo € 265.000 - Opera collaudata. 
 *** Comune di Guardiagrele – Consulenza alla progettazione e DD.LL. per il 

consolidamento del versante orientale del centro storico. 
 Importo € 413.000 - Opera collaudata. 
 *** Comune di Casacanditella - Progettazione e DD.LL. e 494/96 per il 

consolidamento del centro storico. 
 Importo € 516.000 - Opera collaudata. 
  
  
 LAVORI PRIVATI 
 *** Condominio Maiella - Comune di Guardiagrele – Progettazione, DD.LL., 

contabilità e misure per la realizzazione di opere di consolidamento. 
 Importo € 25.000 - Opera in corso di realizzazione. 
 *** Condominio La Soluzione - Comune di Chieti – Progettazione, DD.LL. per la 

realizzazione di opere di consolidamento. 
 Importo € 25.000 - Opera in corso di collaudo. 
 *** Condominio Mirastelle - Comune di Guardiagrele – Progettazione, DD.LL., 

contabilità e misure per la realizzazione di opere di consolidamento. 
 Importo € 150.000 - Opera in corso di collaudo. 
 *** Condominio Casa Nostra - Comune di Guardiagrele – Progettazione, 

DD.LL., contabilità e misure per la realizzazione di opere di consolidamento. 
 Importo € 100.000 - Opera collaudata. 
 *** Condominio Costantino - Comune di Chieti – Consulenza alla Progettazione 

ed alla DD.LL., contabilità e misure per il consolidamento di un edificio tramite pali 
speciali di piccolo diametro. 

 Importo € 268.000 - Opera collaudata. 
 *** Comdominio Miravalle - Comune di Chieti - Progettazione, DD.LL., 

contabilità e misure per la realizzazione di opere di consolidamento. 
 Importo € 163.000 - Opera collaudata. 
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 *** Comdominio Casa ISAC - Comune di Chieti - Progettazione, DD.LL., 
contabilità e misure per la realizzazione di opere di consolidamento. 

 Importo € 60.000- Opera collaudata. 
 *** Comdominio Santa Barbara - Comune di Chieti - Progettazione, DD.LL., 

contabilità e misure per la realizzazione di opere di consolidamento. 
 Importo € 95.500- Opera collaudata. 
 *** Comdominio Via dei Sabini 49 - Comune di Pescara - Progettazione, DD.LL., 

contabilità e misure per la realizzazione di opere di consolidamento. 
 Importo € 100.000- Opera progettata. 
 *** Numerosi incarichi da privati cittadini di Progettazione e DD.LL. per il 

consolidamento di fabbricati di civile abitazione o tratti in frana. 
  

AREA GEOLOGICA E GEOTECNICA 
  
 LAVORI PUBBLICI 
 *** Comune di Guardiagrele - Realizzazione dello studio geologico e geotecnico 

per il consolidamento dell’abitato di San Leonardo II Lotto. 
 *** DEA Srl – Studio Geologico per la realizzazione di un parco eolico in loc. colle 

Castiglione. 
 *** ANAS Spa - Indagini Geognostiche per il consolidamento di una serie di tratti 

viari nelle provincie di Chieti e Pescara. 
 *** Comune di Guardiagrele - Realizzazione dello studio geologico e geotecnico 

per il consolidamento dell’abitato di San Leonardo I Lotto. 
 *** Ente appaltante: Comune di Guardiagrele - Realizzazione di una strada di 

P.R.G. a servizio dell’ospedale in Loc. Anello in attuazione delle previsioni di 
P.R.G.: realizzazione di uno studio geologico - geotecnico e di fattibilità (Consorzio 
Imprese Di Sciascio-Di Crescenzo). 

 *** Ente appaltante: Comune di Bomba - Ampliamento del Cimitero Comunale: 
Realizzazione dello studio geologico-geotecnico (Progettisti). 

 *** Ente appaltante: Comune di Orsogna - Realizzazione di un centro 
polivalente:  realizzazione dello studio geologico-geotecnico e di fattibilità (S.I.A.T. 
S.r.l.) 

 *** Ente appaltante: Comune di Orsogna - Recupero di un monumento cittadino 
gravemente lesionato (Torre Di Bene):  realizzazione dello studio geologico-
geotecnico e di fattibilità (S.I.A.T. S.r.l.) 

 *** Ente appaltante: Comune di Ortona - Recupero ai fini abitativi di edifici 
comunali. Edilizia convenzionata Legge 67/88 - biennio 90/91: realizzazione di uno 
studio geologico - geotecnico e di fattibilità (Progettisti). 

  
 LAVORI PRIVATI 
 *** C.M.G. a r.l.- Consulenza geologica per la realizzazione di complessi 

residenziali - Comuni vari. 
 *** STAER ITALIANA S.r.l. - Consulenza geologica per la realizzazione di un 

complesso industriale - Comune di Filetto. 
 *** Co.Mec.System S.r.l. - Consulenza geologica per la realizzazione di un 

complesso industriale - Comune di Atessa. 
 *** Pat.Tex S.r.l. - Consulenza geologica per la realizzazione di un complesso 

industriale - Comune di Rapino. 
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 *** Rotopak S.r.l. - Consulenza geologica per la realizzazione di un complesso 
industriale - Comune di Guardiagrele. 

 *** Committenza privata - Studi geologico-geotecnici e consulenza geologica per 
la realizzazione, il recupero ed il consolidamento fondazionale e strutturale di edifici 
adibiti ad attività produttive, servizi e civile abitazione. 
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AREA SICUREZZA SUL LAVORO 
 INCARICHI PUBBLICI E PRIVATI DI RILIEVO 
 *** Comune di Silvi – CSP e CSE per il consolidamento di un versante in frana - 

Completamento. 
 Importo € 120.535,21 – Progettazione esecutiva. 
 *** Provincia di Chieti – CSP per il ripristino della carreggiata danneggiata da 

frana al km 46+400 SP 216 ex SS 364. 
 Importo € 286.980,36 – Opera in corso di collaudo. 
 **** Celano Green Energy spa – CSE e CSP per la realizzazione di un impianto 

fotovoltaico. 
 Importo € 37.000.000 – Opera appaltata. 
 *** Comune di Silvi – CSP e CSE per il consolidamento di un versante in frana. 
 Importo € 470.500 – Opera collaudata. 
 *** Provincia di Chieti – CSP e CSE per lavori di sistemazione ed 

ammodernamento della SP 363 nel Centro abitato di Guardiagrele. 
 Importo € 500.000,00 – Opera in corso di realizzazione. 
 *** Comune di Casacanditella : Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori per il consolidamento del centro storico ai 
sensi del Dls 494/96. 

 Importo € 516.000 - Opera collaudata 
 *** Comune di Guardiagrele - Programma E.R.P.: Incarico di Coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del Dls 494/96. 
 Importo € 361.500 - Opera collaudata 
 *** Comune di Pretoro – Incarico di coordinatore della sicurezza ai sensi della 

legge 494/96 
 Importo € 2.930.000 - collaudata 
 *** Provincia di Chieti – Incarico di coordinatore della sicurezza ai sensi della 

legge 494/96 per la sistemazione di un tratto viario in Località Cervinelli nel Comune 
di Bucchianico 

 Importo € 480.000 – Opera Ultimata. 
 *** Provincia di Chieti - Incarico per la valutazione dei rischi aziendali e stesura 

del documento della sicurezza ai sensi del Dls 626/94 e valutazione fonometrica ai 
sensi del Dls 277/83. 

 *** Comune di San Martino sulla Marrucina - Incarico per la valutazione dei 
rischi aziendali e stesura del documento della sicurezza ai sensi del Dls 626/94. 

 *** Comune di Filetto - Incarico per la valutazione dei rischi aziendali e stesura del 
documento della sicurezza ai sensi del Dls 626/94. 

 *** Comune di Fara Filiorum Petri - Incarico per la valutazione dei rischi 
aziendali e stesura del documento della sicurezza ai sensi del Dls 626/94. 

 *** Comune di Torrevecchia Teatina - Incarico per la valutazione dei rischi 
aziendali e stesura del documento della sicurezza ai sensi del Dls 626/94. 

 *** Comune di Rapino - Incarico per la valutazione dei rischi aziendali e stesura 
del documento della sicurezza ai sensi del Dls 626/94. 

  

AREA TERRITORIO ED AMBIENTE 
 LAVORI PUBBLICI 
 *** Comunità Montana Maielletta Zona “P” - Collaborazione come ingegnere 

alla realizzazione del progetto per la “Realizzazione di bacini antincendio destinati al 
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rifornimento idrico degli elicotteri per la tutela del patrimonio naturalistico” (anno 
1992). 

 *** Ente appaltante: Regione Abruzzo - Consulenza come ingegnere alla 
realizzazione del “Progetto Speciale Territoriale dell’area dei calanchi dei fiumi 
Foro, Moro, Alento e affluenti di sinistra Aventino” (Cooperativa Ecoesse scrl; anno 
1994). 

 *** Ente appaltante: Provincia di Chieti - Collaborazione come ingegnere alla 
realizzazione del progetto per obbiettivo relativo a “Servizi all’ecologia ed 
all’ambiente” - Monitoraggio delle acque dei fiumi Alento, Foro, Aventino e Sangro 
(Cooperativa Ecoesse scrl; anno 1995). 

  
 LAVORI PRIVATI 
 *** IDROGEA S.r.l. - Ricerca e captazione di acque termo-minerali nel Comune 

di Scafa: realizzazione di uno studio di fattibilità (anno 1994). 
 *** SARACENI S.r.l. - Realizzazione Discarica di IIª categoria “A” in Loc. 

Castellano di Mozzagrogna: realizzazione dello studio geologico-geotecnico e di 
fattibilità (anno 1996). 

 *** DI FLORIO S.r.l. - Realizzazione Centro di selezione rifiuti urbani ed 
assimilabili: realizzazione dello studio di compatibilità ambientale (anno 1999). 

 *** EDILSIDER S.r.l. - Realizzazione Centro di selezione rifiuti metallici: 
realizzazione dello studio di compatibilità ambientale e del progetto esecutivo (anno 
2001). 

  

COLLAUDI STATICI E AMMINISTRATIVI 
*** Consorzio Comprensoriale del Chetino per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani – Collaudo amministrativo per i lavori di realizzazione di una centrale a 
biomasse nel Comune di Fara Filiorum Petri. 

Importo € 800.000 - Opera in corso di realizzazione 
*** Comune di Casalincontrada – Collaudo statico per i lavori di adeguamento e 

messa in sicurezza della strada comunale Alento di collegamento con la S.S. 81 – 
tratto Chieti - Guardiagrele. 

Importo € 173.500 - Opera collaudata 
*** Consorzio Comprensoriale del Chetino per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani – Collaudo statico per i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della 
discarica esistente nel Comune di Fara Filiorum Petri. 

 Importo € 255.000 - Opera collaudata 
*** Edil Sider Primavera – Collaudo amministrativo per l’ampliamento e gestione di 

un centro di autodemolizione e stoccaggio provvisoria per rifiuti. 
Importo € 300.000 circa - Opera collaudata 
*** Comune di Guardiagrele – Collaudo statico per i lavori di straordinaria 

manutenzione della pineta di Largo Garibaldi. 
Importo € 56.000 - Opera collaudata 
*** Comune di Osimo – Collaudo statico per i lavori di realizzazione di uno spazio per 

attività collettive e pensilina di ingresso nella scuola primaria in località Padiglione. 
Importo € 60.000 - Opera in corso di realizzazione 
*** Comune di Scanno – Collaudo statico per i lavori di consolidamento della Strada 

Comunale per Frattura Vecchia. 
Importo € 92.000 - Opera collaudata 
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*** Oreglini Mario – Collaudo statico per la costruzione di un capannone ad uso 
attività artigianale in C.da Foro nel Comune di Ari. 

Importo € 200.000 circa - Opera collaudata 
*** Incarichi vari – Numerosi incarichi di collaudo da privati cittadini per la 

collaudazione di opere civili. 
 
 
 
 
 
 
      Ing. e Geol. Stefano DAL POZZO 
 
 
 
 
NB: i dati riportati nel presente curriculum riguardano esclusivamente i lavori ritenuti 
maggiormanete significativi e non comprendono tutte le opere progettate o dirette. Gli 
importi lavori e le fasi di avanzamento degli stessi sono da considerarsi indicative del 
lavoro svolto e non esatte. Per il dettaglio di ogni singolo lavoro è necessario fare 
specifica richiesta motivata allo scrivente. 
 
 
      Ing. e Geol. Stefano DAL POZZO 
 


