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CURRICULUM  VITAE  E  PROFESSIONALE 
 

 

 

DATI PERSONALI 

Sergio D’Intino 
Nato a Pescara  

Residente in Montesilvano (PE) 

Coniugato, con figli 

Studio tecnico in Pescara, via Martiri di Cefalonia n°5 

Recapiti telefonici 085.4715060  347.5375390 

e-mail sergio@studioest.info 

 

 

STUDI E FORMAZIONE 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione 
Territoriale conseguita nel 1996 presso l’Università degli Studi di Ancona. 

Diploma di Geometra conseguito nel 1988. 

 

 

STUDI POST-LAUREA DEGLI ULTIMI 10 ANNI 

Attestato di frequenza del corso “Ingegneria Sismica Reluis - Ricostruzione 

Pesante - Nuova Normativa Tecnica ed Interventi per Strutture in c.a.“ 

tenutosi nel Giugno-Luglio 2010 presso l’Ordine degli Ingegneri di 

Pescara. 

Attestato di partecipazione “Master per Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte 

nei procedimenti civili e penali”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 

Pescara in collaborazione con la scuola di formazione del C.S.M. nel 

2007/08. 

Attestato di frequenza del corso di formazione e aggiornamento sulla 

progettazione agli stati limite in zona sismica, organizzato dalla 

Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri d’Abruzzo a Pescara 

nel 2004. 

Docente ed autore di dispense nell'ambito del corso di perfezionamento post-

laurea "Il D. Lgs. 494/96 e la sicurezza nel settore delle costruzioni" 

organizzato dall'Università degli Studi di Chieti e tenuto presso la Facoltà 

di Architettura di Pescara, negli anni dal 1999 al 2003. 
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ABILITAZIONI ED ISCRIZIONI 

Abilitato allo svolgimento di collaudo di opere in c.a c.a.p. e metalliche ai sensi 

della L. 1086/71. 

Abilitato a svolgere attività di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 494/96 con 

corso di formazione frequentato nel 1997 e successivo aggiornamento ai 

sensi del D. Lgs. 81/08 frequentato nel periodo maggio-luglio 2008. 

Professionista abilitato ai sensi della L. 818/84 alla pratica di certificazione di 

prevenzione incendi (codice iscrizione n° PE-00996-I-00198) a seguito di 

frequenza e profitto del corso di formazione frequentato nel 2002. 

Iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Pescara. 

Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere nel 1997 ed iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara con il n° 996 dal 

17/07/1997. 

 
 

 

POSIZIONE E ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE 

 

Dal 1998 libero professionista, con studio tecnico in Pescara, in via Martiri di 

Cefalonia n°5. 

I principali ambiti professionali consistono nella progettazione e direzione 

lavori di opere civili, consulenze tecniche ed attività peritali per conto di 

enti, aziende ed imprese. 
Le attività dello studio tecnico vengono svolte con la collaborazione 
coordinata con l’Ing. Michela Rossini che coopera in modo continuativo 
nello studio tecnico e la collaboratrice Manuela Marozzi. 
Lo studio dispone di 3 P.C: e 1 notebook in ambiente Windows collegati 
in rete, 1 plotter per stampe di grande formato, dispone 
inoltre strumentazioni per rilievi metrici di interni e di 
campagna. 
Le attività dello studio professionale sono divulgate 
anche attraverso il sito internet www.studioest.info. 
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PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI  DEGLI ULTIMI 10 ANNI 
RIPARTITE PER SETTORI DI ATTIVITÀ' 

 

EDILIZIA  

2010  Progettazione e Direzione dei Lavori strutturali per la realizzazione di un 
fabbricato residenziale in c.a. in Località Fonte Cerreto, Frazione di 
Assergi (AQ). Committente Sig. Ezio Di Girolamo – Importo dei Lavori € 250.000,00 

 

 

Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della 
sicurezza per la realizzazione di un fabbricato residenziale in 
c.a. in Pescara, Via Valle Ferzetti.  
Committenti Sigg. Pace- Della Penna – Importo dei Lavori € 500.000,00 

 

Progettazione e Direzione dei Lavori strutturali per la realizzazione di un 
fabbricato residenziale in c.a. in Penne (PE), C.da Pluviano. 
Committente Sig. Leone Antonio – Importo dei Lavori relativi al c.a. € 100.000,00 

 

2009 Progettazione e Direzione dei Lavori strutturali per la 
realizzazione di un fabbricato residenziale con struttura in 
legno. Committenti Sigg.ri Coy, Castiglione M.R. (TE) – Importo lavori        

€ 50.000 

 

Progettazione e D.L. strutturale di un fabbricato in Pescara, via 
Raffello.  
Committente Immobiliare Azzurra s.a.s. di Pescara - Importo lavori relativi al c.a. e 
direzione lavori € 600.000,00 

 

2008 Progettazione architettonica e strutturale per l’ampliamento di un 
fabbricato residenziale in Pescara, via Arapietra. 

 Committente Sig.ra Marchegiani, Pescara – Importo lavori € 150.000,00 

 

Progettazione e direzione dei lavori strutturali di un fabbricato in c.a. in 
Penne, C.da Collemaggio. 
Committente Mattucci Maurizio di Penne (PE) Importo lavori relativi al c.a. e direzione 
lavori € 150.000,00 

 

2007 Progettazione, Direzione dei lavori strutturali e coordinamento della 
sicurezza dei lavori per una fabbricato residenziale in Pescara, via 
Arapietra.   Committente Immobiliare Azzurra s.a.s. di Pescara - Importo lavori relativi 

al c.a. e direzione lavori € 700.000,00 

 

2006 Progettazione e Direzione dei lavori strutturali di un fabbricato in c.a. in 
Montesilvano (PE), Via Tommaseo. 
Committente Immobiliare Azzurra s.a.s. di Pescara - Importo lavori relativi al c.a. e 
direzione lavori € 200.000,00 
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2005 Progettazione e direzione dei lavori strutturali di un fabbricato in c.a. in 
Elice (PE), Via D’Annunzio. Committente Sig. Polo L di Elice (PE) - Importo lavori 

relativi al c.a. € 100.000,00 
 

Progettazione e direzione dei lavori strutturali di un fabbricato in c.a. in 
Elice (PE), C.da Madonna degli Angeli. Committente D’Annunzio I. di Elice- 
Importo lavori  € 80.000,00 
 

Progettazione architettonica e strutturale di un villino Vicoli 
(PE), C.da Casone. 
Committenti Sigg.ri Masciulli E e Passarelli M.T. di Vicoli 

Importo lavori € 150.000,00 

(vista del progetto architettonico) 

 

Consulenza strutturale per la progettazione della Casa di 
Riposo “Il sorriso di Emma”, da realizzarsi in Montesilvano, 
C.so Umberto. 
Ente Appaltante Comune di Montesilvano, Professionista incaricato Arch 
F.Feliciani - Importo lavori strutturali € 465.000,00 

 

2004  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la 
ristrutturazione e l’ampliamento di un fabbricato sito in Montesilvano Colli 
(PE), c.da Macchiano.  

 Committente Di Carmine Costruzioni di Pescara - Importo lavori € 100.000,00 

 

Progettazione e direzione dei lavori strutturali di un villino in c.a. in 
Montesilvano (PE), Via Tagliamento.  
Committenti Sigg.ri D’Orazio A. e C.- Importo lavori € 70.000,00 

 

Progettazione e direzione dei lavori strutturali di due villini in 
c.a. in Pescara, Via Brandimarte. Committente Castellani E. & C. 

s.a.s di Pescara – Importo lavori relativi al c.a. e direzione lavori € 
200.000,00  

(grafica del modello strutturale di uno dei due fabbricati) 

 

Progettazione e direzione dei lavori strutturali di un fabbricato in c.a. in 
Pescara, via Pizzoferrato.  Committente Immobiliare Azzurra s.a.s. di Pescara-                         

  Importo lavori relativi al c.a. € 200.000,00 

 

2003 Progettazione strutturale e direzione lavori per la realizzazione di un 
fabbricato multipiano in c.a ad uso commerciale nel comune di 
Montesilvano (PE), via Crispi.  
Committente Elecom s.r.l., Montesilvano (PE) - Importo opere in c.a. circa € 150.000,00 

 

Progettazione e direzione lavori strutturali per la realizzazione di un 
fabbricato multipiano in c.a. per civile abitazione in Montesilvano (PE), 
via Lazio.        
Committente Immobilare S. Antonio s.a.s., Pescara, Importo opere in c.a. € 150.000,00 



 
Pagina 5 di 6 

INFRASTRUTTURE 

2010 Responsabile dei Lavori, Direttore dei Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza per i lavori di 
realizzazione del Metanodotto “Allacciamento Interlaga” 
nei Comuni di Ascoli Piceno - Folignano - Civitella del 
Tronto.  

 Committente Snam Rete Gas S.p.A.- Importo lavori € 900.000,00 

 

Responsabile dei Lavori, Direttore dei Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza per i lavori del 
Metanodotto “Allacciamento Centrale di Compressione Celani” nel 
Comune di Ascoli Piceno. Committente Snam Rete Gas S.p.A.- Importo lavori          

€ 300.000,00 

 

Presidente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo e 
collaudatore strutturale, in corso d’opera per la realizzazione della strada 
e relative opere per il collegamento tra via Ferrari, via Caravaggio e via 
dell’Emigrante. 
Ente Appaltante Comune di Pescara, Importo lavori  € 1.639.545,93 

 

dal 2009  Numerosi incarichi, con la qualifica di Responsabile dei Lavori, Direttore 
dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per 
lavori di manutenzione di gasdotti e manufatti della Snam Rete Gas 
S.p.a. dei centri di Civitanova Marche e di Chieti (cantieri di Chieti Scalo, 
Ascoli Piceno, Giulianova, Cepagatti, Brecciarola, Roseto, Fermo, Arielli, Alanno, 
Cerrano, Torre de’ Passeri, Alanno.). 

 Committente Snam Rete Gas S.p.A.-  Importo lavori inferiori €  100.000,00 cadauno 

 

2009 Collaudo tecnico e amministrativo delle opere di urbanizzazione 
realizzate in Montesilvano nel P.P. 2 (via Tommaseo). 
Committente Comune di Montesilvano (PE) , Importo lavori €  28.066,00 

 

2006 Progettazione delle infrastrutture, e delle opere di sostegno e 
stabilizzazione delle terre del complesso edilizio da realizzarsi 
in Montesilvano (PE), via Saffi.  Committente P2O Costruzioni s.r.l. di 
Montesilvano (PE) - Importo lavori  € 200.000,00 

 

 

 

2004 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
della “Variante stradale della pineta 
Dannunziana” da realizzarsi in Pescara. 
Ente Appaltante Comune di Pescara, Professionisti 
incaricati Ing S. D’Intino e Arch. P. Pardi, Importo lavori         
€ 650.000.000 
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Progettazione delle Opere di urbanizzazione da realizzarsi nel comune di 
Colonnella (TE) su circa 80.000 mq di terreni da adibirsi strutture 
sanitarie private.  
Professionista incaricato Arch. G. Pardi - Importo lavori  € 920.000,00 

 

2001 Rilievo batimetrico della zona portuale di Termoli (CB) con metodologie 
G.P.S. in collaborazione con la ditta Geodesis di Campobasso. 

 Ente Appaltante Regione Molise, Appaltatore Geodesis srl di Campobasso 

 
 

ALTRI SETTORI DI ATTIVITÀ 

dal 2010 Tecnico  esterno  per  l’attività  di  supporto  al  servizio  del  Genio Civile  
ad oggi Provinciale di Pescara per l’istruttoria degli atti tecnici allegati alla 

denuncia ai lavori. 

 

dal 2003 Consulente tecnico di BancApulia , Gruppo Veneto Banca per i lavori  
ad oggi edili delle agenzie bancarie e per le attività peritali di stima immobiliare. 

 

dal 2000 C.T.U. del Tribunale  di  Pescara  per le  attività di consulenza in ambito  
ad oggi civile e delle Esecuzioni Immobiliari. 

 

dal 2002 Verifiche statiche e disegni esecutivi per la realizzazione di ponteggi  
ad oggi provvisionali di sicurezza con altezza superiore a 20 m ed elementi a 

sbalzo in tubi e giunti.  
 Committenti Ikos s.r.l. di Pescara, Fe.Lu. Ponteggi di Pescara ed altri. 

 

2009 Tecnico volontario della Protezione Civile per le attività di rilievo dei danni 
e agibilità degli edifici colpiti dagli eventi sismici nel aprile ‘09. 

 

dal 2001 Tecnico istruttore esterno del Comune di Pescara per il rilascio delle  

al 2005 concessioni edilizie in sanatoria relative alle domande di condono edilizio 
(L.47/85). 

 

2002 Redazione di Mappe territoriali e linee guida per l’individuazione di 
“scenari di rischio ambientale” nel territorio della Provincia di Pescara 
Studio commissionato dalla Provincia di Pescara, professionista incaricato                    
Dott. Geol. Di Pierdomenico M. 

 

Tecnico volontario presso il C.O.M. di Larino (CB) per le attività di rilievo 
dei danni e agibilità degli edifici colpiti dagli eventi sismici nel novembre ’02. 

 

dal 1997 Tecnico esterno con la qualifica di responsabile operativo del laboratorio 

al 2002 Labortec s.r.l. di Pescara per la realizzazione di collaudi e prove in sito di 
materiali e strutture. (ponti, viadotti e numerose strutture edili). 

 
Pescara,  Dicembre 2010 _________________ 


