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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STOCCHI VITTORIO  
Indirizzo  SNC, VIA VASIANO, 01037, Ronciglione (VT) Italia 
Telefono  0761/625484 – mobile: 339/7040030 

Fax  0761/625484 
E-mail  v.stocchi@alice.it 

 

Nazionalità   italiana 
 

Data di nascita  17/07/1961 
 
 

ALCUNE ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

• Date (dal 1991)  Consulente geologico tecnico dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo (aree in 
frana su s. p. Orte – Vasanello, lungo le provinciali per Civita Castellana e Castel 
S.Elia (2006, 1.000.000 €), s.p. Marignano Centinano (10 miliardi di Lire 1998), studio 
geomorfologico del lago di Vico ecc. 
 
Applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica per la sistemazione di un versante 
del comune di Montalto di Castro (VT), (500.000 euro, 2005). 
 
Applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica per la sistemazione di un versante 
proprietà Acque di Nepi, Nepi (VT), (130.000 euro, 2007). 
Adeguamento sismico plesso scolastico Paolo III di Canino VT  (2006, 1.500.000 €); 
Adeguamento sismico plesso scolastico di Carbognano VT  (2007, 300.000 €); 
 
Consulente geotecnica per costruzioni Guardia di Finanza (area di Castiglione del Lago 
PG, 2006 300.000 €) 
 
Relazioni geotecniche per enti privati e pubblici quali scuole, abitazioni, caserme, 
parcheggi interrati ed a raso, capannoni industriali (p.es. soc. Acque di Nepi, 4.000.000 
€ 2005)   ecc.  
 
Lavori di sistemazione idrogeologica comune di Faleria (360.000 €  2007); 
 
Indagine geotecnica realizzazione nuova scuola materna (Sutri, 1.000.000 € 2009,); 
 
Indagine geotecnica ampliamento scuola materna Dalla Chiesa (Sutri, 150.000 € 2009); 
 
Verifiche di stabilità di muri e versanti cantiere Olgiata Verde (Roma 300.000 € 2009) 
 
Progettazione parcheggio interrato Gregory Park (Roma 10.000.000 € 2009) 
 
Sistemazione versante instabile Comune di Castel Sant’Elia (VT) (1.000.000 € 2009) 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ Stocchi Vittorio ] 

  

  

 

Consulente Comune di Ardea per nuova sede palazzo comunale in via Florida (2003) 
 
Studio per la società Interpower (ex Enel) per la progettazione e l’esecuzione di pozzi 
di monitoraggio ambientale della falda acquifera sottostante la centrale termica di 
Civitavecchia.  
Consulente geologico soc. Acque di Nepi s.p.a.. 
Comune di Licenza (RM) sistemazione sorgenti. 
Campagne geofisiche (metodo geoelettrico) per la ricerca di risorse idriche per i 
comuni di Ronciglione, Rignano Flaminio, Società Sicea (VT), Soc. Castalia spa 
(Formello), Soc. Monte Argentario, Enel Civitavecchia, Consorzio Olgiata (Rm) e per 
numerose altre aziende private, con relativa escavazione di numerosi pozzi per acqua 
ad usi diversi e relativa documentazione tecnico amministrativa. 
Adeguamento sismico S.A.M. Aeronautica Militare Italiana (Viterbo 2011). 
 
Stesura dei nuovi P.R.G. per i comuni di Trevignano Romano, Nepi, Castelnuovo di 
Porto e diverse varianti ai P.R.G. (Formello, Rignano Fl., Sutri, Bracciano ecc.) con 
applicazione della normativa vigente (D.G.R. n° 2649/99 ecc.); piani P.E.E.P. del 
Comune di Ronciglione e Sutri; Piani P.E.E.P., P.I.P Comuni di Marta, Ronciglione, 
Nepi, Trevignano, Civita Castellana, Formello, Rignano Flaminio, Sutri;  
 
 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista dal 1991 

• Tipo di azienda o settore  Precedentemente collaborazione con imprese in Italia e all’estero 
• Tipo di impiego  geologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio geotecnico, consulenza professionale 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal 1994)  Ha conseguito il certificato di Safety Auditor (BS 8800) presso la Fita Confindustria 
(certificato n° 72). 
 
Socio AIAS (Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza) n° 8378 
 
Ha seguito il corso di 120 ore per responsabile dei servizi di sicurezza ed esperto per la 
salute sul luogo di lavoro (legge 626/94 e seguenti) alla Camera di Commercio di VT 
(c/o Cefas) ed il relativo modulo C di aggiornamento obbligatorio (ottobre 2006), 
modulo obbligatorio 2008.  
Ha seguito il master in Management dei servizi ambientali e sicurezza della Università 
Luiss di Roma (corsi anni 1996 e 1998).  
Ha seguito il corso: verifiche ispettive interne di un sistema di gestione della sicurezza 
sul lavoro (BS 8800) presso il RINA Industry (registro navale italiano) di Genova. 
Ha seguito il corso RINA Industry sullo sviluppo di un Sistema Gestione Ambientale 
(BSI Certificate) 
Ha seguito il corso: Il piano di emergenza ed evacuazione presso l’Istituto Informa di 
Roma. 
Ha seguito il corso Rina Industry su Verifiche esterne ed interne di un sistema per la 
gestione della sicurezza.  
Ha seguito i seguenti corsi presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione e 
degli Enti Locali (CEIDA):  
1) La difesa del suolo, Finalità, Sistema Istituzionale strumenti giuridici e tecnici 

(1999);  
2) La Tutela delle Acque (legge 152/9920); (2000);  
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3) L’ordinamento in materia di tutela delle acque dall’inquinamento dopo il D. Lgs. 
258/2000 (2001). 

Ha seguito il seminario del Politecnico di Torino (novembre 99) sul controllo e la 
gestione degli inquinanti del sottosuolo. 
Ha frequentato il corso di aggiornamento sulle norme sismiche italiane vigenti (ING, 
Ass.ne ingegneria sismica ANIDIS, Sanremo 1998) 
Ha seguito diversi corsi e seminari, di università ed enti pubblici (Enea, Consorzio per 
la Sicurezza sul Lavoro, Ispesl, Associazione ARIA, Protezione Civile, Ordine Naz. 
Geologi, ecc.) su sicurezza del lavoro nelle P.A., gestione rifiuti, V.I.A., geochimica 
ambientale ed argomenti tecnici vari. 
Ha seguito il corso per la stesura del Fascicolo di Fabbricato del Comune di Roma 
presso l’Ordine dei Geologi del Lazio (2001). 
Ha seguito il corso di aggiornamento Sigea: Bonifica dei siti inquinati (anno 2002). 
Ha seguito il corso di Cultura Geotecnica (2002) a cura dell’AGI e dell’O.R.G. della 
Campania 
Ha seguito il corso di aggiornamento in Microzonazione Sismica tenuto dall’Ordine 
dei Geologi della Puglia (maggio 2003). 
Ha seguito il corso di Scienza e Tecnica delle Costruzioni tenuto dall’Ordine dei 
Geologi della Toscana in collaborazione con l’Università di Firenze (settembre – 
novembre 2003). 
Ha seguito il seminario di Caratterizzazione geotecnica dei terreni tenuto 
dall’Associazione Laboratori Geotecnici Italiani  (Firenze febbraio 2004). 
Ha seguito il corso di perfezionamento in Prevenzione e sicurezza nell’attività 
estrattiva e negli scavi con l’Università di Firenze (gennaio – aprile 2005) abilitante per 
la legge 494/96, con particolare riferimento alla legge 624/96 e s.m.i. 
Ha seguito diversi corsi e giornate di studio inerenti la Nuova Normativa Sismica e le 
Norme Tecniche delle Costruzioni (anni 2008 – 2009). 
Partecipazione al convegno: “La Prevenzione negli scavi: legislazione, esperienze, 
tecnologie e sistemi per la sicurezza nei lavori di scavo” organizzato da AIAS a Verona 
il 6/11/08 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo classico, laurea in scienze geologiche. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geologia, geotecnica, idrogeologia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
                                                                           

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente  

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
 
 

STRUMENTAZIONI A 

DISPOSIZIONE E PERSONALE 

DISPONIBILE  

 

 Lo studio dispone di penetrometro dinamico superpesante DPSH, penetrometro da 10 ton per 
prove statiche, attrezzatura geofisica per MASW, REMI, geoelettrica, tromografie; freatimetri, 
martello di Schimdt. Lo studio si avvale di ditta certificata presso il Ministero dei Lavori Pubblici 
per l’esecuzione di sondaggi geognostici e di laboratorio, ugualmente certificato, per l’analisi di 
campioni di terreno. 
Lo studio dispone di due collaboratori laureati e di un dipendente, con mansioni di tecnico 
specializzato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Lo studio dispone di diversi computer e programmi di calcolo certificati. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Lo studio Geologi Associati Fantucci e Stocchi si occupa anche di dendrocronologia, tecnica che 
permette, attraverso lo studio di alcune caratteristiche delle piante, di ottenere informazioni utili 
riguardanti cambiamenti climatici, movimenti franosi ecc. 

 
 

ALLEGATI   

 
 


