CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

Stefano Andreos
06.03.1972
D5
Comune di Cormons
responsabile del settore tecnico
0481.637147
0481.637142
stefano.andreos@com-cormons.regione.fvg.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in ingegneria civile (conseguita nel 1997);
Altri titoli di studio e professionali - diploma di geometra (conseguito nel 1991);
- abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere nella sessione
esami di Stato di aprile 1998 ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri di
Gorizia dal 7 settembre 1998, con il numero 564;
- abilitazione ai sensi della Legge 818/84 e del D.M. 25.03.1985 in
materia di prevenzione incendi (conseguita nel 2000);
- abilitazione al coordinamento alla progettazione ed esecuzione dei
lavori in materia di sicurezza (ex art. 10 D.Lgs 494/96 – conseguita nel
2001);
- dottorato di ricerca in “Tecnologie per l’edilizia per i paesi in via di
sviluppo” – XIV Ciclo (1999-2000), presso l’Università degli Studi di
Trieste, Facoltà di Ingegneria Dipartimento di Ingegneria Civile, Sezione
Architettura, Disegno, Storia e Urbanistica (conseguito nel 2003);
Esperienze professionali esperienze antecedenti al pubblico impiego:
(incarichi ricoperti)
progetti pubblici, per edifici pubblici (o di pubblico utilizzo), per uffici
insediamenti industriali e commerciali:
- collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva nel contesto
dei lavori per la ristrutturazione del Municipio di Sgonico (TS);
Stazione appaltante: Comune di Sgonico (TS);
Importo lavori: Lit.950.000.000.-;
Anno di progettazione: 1997;
- collaborazione alla progettazione per il nuovo Museo Archeologico di
Monfalcone;
Anno di progettazione: 1998;
- collaborazione alla progettazione preliminare e definitiva nel contesto
dei lavori per la realizzazione del Nuovo Cimitero di via delle Acacie a
Staranzano (GO);
Stazione appaltante: Comune di Staranzano (GO);
Importo lavori: Lit.495.003.748.-;
Anno di progettazione: 1998;
- collaborazione alla progettazione preliminare ed esecutiva,
progettazione strutturale e assistenza alla direzione dei lavori nel
contesto dei lavori di conservazione tipologica dell’UMI 61 e di
ristrutturazione edilizia dell’UMI 62 del Lotto di Intrevento n.4 del Piano
di Recupero di via dei Capitelli a Trieste;
Stazione appaltante: Comune di Trieste;
Importo lavori: Lit.1.720.000.000.-;
Anno di progettazione: 1998;
- collaborazione
alla
progettazione
preliminare ed
esecutiva
relativamente ai lavori di ristrutturazione dell’ex Sporting club di via
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Pagano 47 (via Aurelia) – zona Boccea, da destinare a sede
circoscrizionale (con Roberto Grio, Guendalina Salimei, Amedeo
Schiattarella);
Stazione appaltante: Comune di Roma – Dipartimento XII (LLPP e
MAN. URB.);
Prestazioni: Collaborazione alla progettazione preliminare ed esecutiva
Importo lavori: Lit.4.230.000.000.-;
- analisi e collaborazione alla progettazione preliminare ed esecutiva
relativamente allo studio della riqualificazione e adeguamento della
viabilità e delle strutture confinarie nell’area del valico di Rabuiese
(Italia-Slovenia);
Stazione appaltante: Comune di Muggia – Dipartimento XII (LLPP e
MAN. URB.);
Importo contrattuale: Lit.176.866.560.-;
Anno di progettazione: 1999;
- collaborazione alla progettazione metaprogettuale relativamente alla
redazione della documentazione per l’indizione del bando di concorso
per la progettazione di un ponte carrabile sul Tevere in corrispondenza
di Viale Oceano Pacifico/Autostrada Roma Fiumicino;
Stazione appaltante: Comune di Roma;
Importo contrattuale: Lit.110.000.000.-;
Anno di progettazione: 1999;
- collaborazione
alla
progettazione
preliminare ed
esecutiva
relativamente ai lavori di realizzazione di un’area giochi in zona S in
Comune di Doberdò del Lago (GO);
Stazione appaltante: Comune di Doberdò del Lago (GO);
Importo lavori: Lit.85.000.000.-;
Anno di progettazione: 1999;
interventi progettuali a carattere ambientale:
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del
naturalistico Traversata Muggesana”;
Stazione appaltante: Comune di Muggia;
Importo lavori: Lit.200.000.000.-;
Anno di progettazione: 1998;

“Sentiero

Impianti industriali:
- collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei
lavori per la realizzazione di un impianto di macinazione e vagliatura
sulla p.c.n. 87/96 del C.C. di Redipuglia in zona D4 di PRGC;
Stazione appaltante: Granulati Dolomitici Peroglio, via Molinetto n.55,
Breda di Piave (TV);
Importo lavori: Lit.2.500.000.000.-;
Anno di progettazione: 1998;
- collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei
lavori per la realizzazione di un impianto per la produzione di calce nella
cava di calcare Monte Sei Busi;
Stazione appaltante: Fornaci Calce Grigolin, via Bombardieri, Ponte
della Priula (TV);
Importo lavori: Lit.12.500.000.000.-;
Anno di progettazione: 1998;
- collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei
lavori per la realizzazione di un impianto per la produzione di calce nella
cava di calcare Monte Sei Busi;
Stazione appaltante: Cave Tacchino srl Fogliano Redipuglia (GO);
Importo lavori: Lit.1.500.000.000.-;
Anno di progettazione: 1998;
- Progettazione preliminare e definitiva per la richiesta in concessione di
un’area demaniale posta all’ingresso di porto Rosega (area in corso di
riempimento);
Stazione appaltante: Cave Tacchino srl Fogliano Redipuglia (GO);
Anno di progettazione: 1998;
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Opere infrastrutturali:
- collaborazione alla progettazione preliminare relativamente ai lavori di
realizzazione di una strada alternativa alla via Monte Sei Busi in
Comune di Fogliano Redipuglia;
Stazione appaltante: Comune di Fogliano Redipuglia (GO) – Cave
Tacchino srl (convenzione Rep.n.902/96, art.8);
Importo lavori: Lit.1.283.910.000.-;
Anno di progettazione: 1998;
- collaborazione alla progettazione relativamente ai lavori di asfaltatura
della strada di cava di pertinenza dell’impianto di macinazione e
vagliatura, di proprietà della Granulati Dolomitici Peroglio, in prossimità
della via Monte Sei Busi in Comune di Fogliano Redipuglia;
Stazione appaltante: Granulati Dolomitici Peroglio;
Anno di progettazione: 1999;
case d'abitazione ed edilizia ad uso residenziale:
- collaborazione alla progettazione definitiva di Casa Brattovich - via del
Lavareto – Trieste;
Stazione appaltante: dott. Aldo Brattovich;
Anno di progettazione: 1998;
- collaborazione alla progettazione definitiva relativamente alla
realizzazione di tre box auto sulla p.c.n. 5027 di Trieste;
Stazione appaltante: Lida Cenacchi De Polzer, dott. Manfredi De
Polzer, Sapio Valdirame dott.ssa Cristiana Giovvanna De Polzer;
Anno di progettazione: 1998;
- collaborazione allo studio di fattibilità relativamente ai lavori per la
realizzazione di un’autorimessa interrata in via Bazzoni n.3, a Trieste;
Stazione appaltante: Lida Cenacchi De Polzer, dott. Manfredi De
Polzer, Sapio Valdirame dott.ssa Cristiana Giovvanna De Polzer;
Anno di progettazione: 1998;
- collaborazione alla progettazione definitiva e strutturale di massima
relativamente ai lavori per la ristrutturazione della Casa Boccali - via
Salita Monte Valerio, 11 – Trieste;
Stazione appaltante: Valmi Boccali;
Anno di progettazione: 1999;
computi metrici:
- collaborazione alla redazione del computo metrico della parte
impiantistica relativamente ai lavori di ristrutturazione dell’ex Sporting
club di via Pagano 47 (via Aurelia) – zona Boccea, da destinare a sede
circoscrizionale (con Roberto Grio, Guendalina Salimei, Amedeo
Schiattarella);
Stazione appaltante: Comune di Roma – Dipartimento XII (LLPP e
MAN. URB.);
Importo lavori: Lit.4.230.000.000.-;
Anno di progettazione: 1998;
- collaborazione alla redazione del computo metrico relativamente ai
lavori per la ristrutturazione del Municipio di Sgonico (TS);
Stazione appaltante: Comune di Sgonico (TS);
Importo lavori: Lit.950.000.000.-;
Anno di progettazione: 1997;
- collaborazione alla redazione del computo metrico relativamente ai
lavori di realizzazione di un’area giochi in zona S in Comune di Doberdò
del Lago (GO);
Stazione appaltante: Comune di Doberdò del Lago (GO);
Importo lavori: Lit.85.000.000.-;
Anno di progettazione: 1999;
rilievi architettonici (con supporto strumentale):
- collaborazione al rilievo dello stato finale della scuola materna di Vicolo
San Fortunato, 1 a Trieste (committente: Comune di Trieste, Settore 8°
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- Edilizia ed Impianti Tecnologici – finalità: progettuali) agosto 1998;
- collaborazione al rilievo dell’area interessata dalla realizzazione del
Nuovo Cimitero di via delle Acacie a Staranzano (GO) (committente:
Comune di Staranzano – finalità: progettuali) agosto 1998;
- collaborazione al rilievo dell’area interessata dalla progettazione di
conservazione tipologica dell’UMI 61 e di ristrutturazione edilizia
dell’UMI 62 del Lotto di Intervento n.4 del Piano di Recupero di via dei
Capitelli a Trieste (committente: Comune di Trieste–finalità: progettuali)
agosto 1998;
- collaborazione al rilievo degli immobili interessati dalla progettazione di
conservazione tipologica e di ristrutturazione edilizia del Lotto di
Intervento n.4 del Piano di Recupero di via dei Capitelli a Trieste
(committente: Comune di Trieste–finalità: progettuali) agosto 1998;
- collaborazione al rilievo dell’area da adibire a parcheggio nei pressi del
nuovo Centro Visite della Soprintendenza ai BAAAAS e Museo del Foro
nell’ex essiccatoio Tullio Nord ad Aquileia (UD), sulle particelle catastali
424/2, 424/10, 424/11, 426/1, 426/4, 427/5, del C.C. di Aquileia (UD)
(committente: prof. ing. Roberto Costa – finalità: progettuali) agosto
1998;
- collaborazione al rilievo in fase di esecuzione dello stabile ubicato a
Bagnoli della Rosandra al civico n.35, a Trieste (committente: Comune
di S. Dorligo della Valle (TS) – finalità: progettuali) maggio 1998;
- collaborazione al rilievo degli interni del piano terra dello stabile sito in
via Romagna, 25 a Trieste (committente: avv. Gabrio Abeatici – finalità:
progettuali) ottobre 1998;
- collaborazione al rilievo dell’area interessata dalla realizzazione di un
impianto di macinazione e vagliatura, sulla p.c.n. 87/96 del C.C. di
Redipuglia (GO) in zona D4 di PRGC (committente: Granulati Dolomitici
Peroglio, via Molinetto n.55, Breda di Piave (TV) – finalità: progettuali)
novembre 1998;
- collaborazione al rilievo dell’area circostante lo stabile sito a Trieste in
via Romagna, 25 (committente: avv. Gabrio Abeatici – finalità:
progettuali) aprile 1999;
simulazioni fotorealistiche:
- creazione di immagini fotorealistiche (pubblicate) nel contesto della
progettazione di Casa Brattovich - via del Lavareto – Trieste (1998);
Stazione appaltante: dott. Aldo Brattovich;
- creazione di immagini fotorealistiche nel contesto della progettazione
per il nuovo Museo Archeologico di Monfalcone (1998);
- creazione di immagini fotorealistiche nel contesto della progettazione
preliminare della strada alternativa alla via Monte Sei Busi in Comune di
Fogliano Redipuglia (1998);
Stazione appaltante: Comune di Fogliano Redipuglia (GO) – Cave
Tacchino srl (convenzione Rep.n.902/96, art.8);
- creazione di immagini fotorealistiche (pubblicate) nel contesto della
progettazione della Progettazione e direzione lavori per la
ristrutturazione del Municipio di Sgonico (TS) (1997);
Stazione appaltante: Comune di Sgonico (TS);
- creazione di immagini fotorealistiche nel contesto della progettazione
per la realizzazione di un impianto per la produzione di calce nella cava
di calcare Monte Sei Busi (1998);
Stazione appaltante: Cave Tacchino srl Fogliano Redipuglia (GO);
- redazione di disegni Autocad e dei renderings della Cattedrale Cattolica
di Mogadiscio (Somalia) (1998);
Stazione appaltante: Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di
Ingegneria Civile - Sezione Architettura, Disegno, Storia e Urbanistica
(Prof. Ing. Aldo De Marco);
esperienze conseguenti al pubblico impiego:
- titolare di posizione organizzativa (coordinatore dell’area tecnica, prima
e responsabile del settore tecnico, poi) presso il Comune di Cormòns,
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dal 02.08.1999;
- consulente del Comune di Ronchi dei Legionari (GO) nel corso del
2002;
Capacità linguistiche
conoscenza scritta e orale della lingua inglese
Capacità uso tecnologie
buona
Altre (partecipazione a convegni elenco delle principali pubblicazioni:
e seminari, pubblicazioni, - The Aga Khan Award for Architecture ‘98 – in: Il Progetto, rivista
collaborazioni a riviste, ecc. ed trimestrale internazionale di architettura arte comunicazione design n.4,
ogni altra informazione che si dicembre 1998;
ritiene di dover pubblicare) - Stabile di vicolo S. Fortunato. Progetto di conservazione tipologica – in:
Presenza tecnica in edilizia, rivista bimestrale n.6, novembre-dicembre
1998;
- Gunnar Birkerts – U.S. Embassy, Caracas – in: Il Progetto, rivista
trimestrale internazionale di architettura arte comunicazione design n.6,
dicembre 1999.
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