
 

Luigi  PELOSO 

Dati personali 

 

Stato civile:             Coniugato 

Nazionalità:             Italiana 

Data di nascita:       28/08/64 

Luogo di nascita:    Frattaminore (Na) 

Domicilio:                Frattaminore(NA) Via Roma 188 

C.F.                         PLSLGU64M28D790E 

Tel.                          0818917629; 3475803464 

 

Istruzione 1994 – 1995 

Università degli studi di Napoli “Federico II” 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e   
Naturali Corso di Laurea in Scienze Geologiche 
Laurea in Scienze Geologiche  

Tesi Sperimentale in Geochimica; Titolo: “Le Concentrazioni di 
Hg nei suoli dell’isola di Vulcano e le loro variazioni temporali”  

Anno Accademico 1993 – 1994. 

 

1985 – 1986                        

Istituto Tecnico per Geometri “ M. Buonarroti” Caserta 

Diploma di Geometra  

 

1979 – 1980                              

Enaip - Acerra (NA) 

Qualifica di Disegnatore Meccanico 

 

 

 

 

e-mail: geologia@libero.it 
e-mail geol.peloso@libero.it 
pec: luigipeloso6428@pec.it 
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Qualifica 
professionale 

 

 
 
 
 

Abilitazioni speciali 
 
 
 
 
 

Esperienze 
presso enti 
pubblici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

1996 - 1997  

Abilitazione alla professione di geologo 

data iscrizione 01/12/97 n°1675 albo professionale 

Libero professionista “Studio Tecnico e geologico” 

sede Frattaminore (NA)  Via Roma n°188. 

 

 

Corso di Sicurezza e salute nei cantieri, giusto D.Lgs 494/96 

 

 

 

Componente della Commissione Edilizia del Comune di 

Orta di Atella(CE) in qualità di Geologo fino all’anno 2001 

                                        

Componente della Commissione di Recupero del Centro Storico 
(P.D.R.) in del Comune di Orta di Atella (CE) in qualità di geologo 
dal 2000 al 2008 

 

Nomina a Coordinatore del Nucleo Comunale Volontari di 
Protezione Civile del Comune di Orta di Atella fino all’anno 2006 

 

Comune di Orta di Atella (CE) “Decreto n°26 del 28/03/07 
“Collaboratore presso l’Ufficio Ambiente” 

 

Comune di Orta di Atella (CE) “Decreto n°4 del 19/03/08 “Incarico 
di Capo – Settore – Funzionario Responsabile del 8° Settore - 
Politiche del Territorio – Area Tecnica” 

 

Componente Geologo “Nuova Commissione Piano di Recupero 
del Centro Storico” Comune di Orta di Atella (CE), Novembre 
2010.  

 

Comune di Orta di Atella(CE) decreto n°62 del 19/10/2011 

“Collaboratore esterno presso l’Ufficio Ambiente, Cimitero Suolo  
e Sottosuolo” 

 

Comune di Orta di Atella(CE) decreto n°45 del 31/10/2012 

“Collaboratore esterno presso Settore LL.PP.” 

 

 

 



 
 

Esperienze 
professionali 

 

 

Committente: Provincia di Caserta: “Relazione Geologica 
progettazione esecutiva lavori di ampliamento ed adeguamento 
funzionale ai sensi dei Progetti P.O. FESR97/99 – Strada 
Provinciale Aversa  - Caivano”  

(Del. N.177 del 19/02/98) 

 

Committente: Comune di Frattaminore(NA) “Incarico per redigere 
la Relazione Geologica – tecnica  relativa alla costruzione di una 
tribunetta all’impianto sportivo” (Del. n°155 del 21/04/98) 

 

Committente: Comune di Orta di Atella : “Incarico redazione 
integrazione della Carta della Stabilità allegata al P.R.G.” (prot. 
N.325/S del 09/06/1998) 

 

Committente: Comune di Orta di Atella :“Incarico per lo studio 
geologico – geotecnico per la redazione dei P.I.P. (Piano per gli 
Insediamenti Produttivi) zone “D1” e “D2”” (Del. G.C. n°315 del 
25/11/98) Del. App. C.C. n°3 del 04/02/2000 

 

Committente: Comune di Orta di Atella “Stesura relazione 
geologica – tecnica relativa al progetto dell’ampliamento e 
ammodernamento pubblica illuminazione” 

Del. App. C.C.245 del 05/101999 

 

Committente: Comune di S. Antimo(NA) “Stesura relazione 
geologica - tecnica e relative indagini per la realizzazione di un 
complesso scolastico”  

 

Committente: Comune di Orta di Atella “Incarico professionale 
per sprofondamento di Via M. Stanzione angolo viale Petrarca” 
(Del. G.C. del 22/03/99) 

 

Committente: Comune di Orta di Atella “Direzione lavori per i 
lavori di riempimento e consolidamento della cavità di Via M. 
Stanzione angolo viale Petrarca” (determina n°20 del 27/04/99) 

 

Committente: Comune di Orta di Atella: “Nomina geologo per 
indagini e relazione geologica dissesto di Via S. Donato n°40” 
(Del. G.C. del 29/03/99) 

 

 

 



Committente: Comune di Orta di Atella: “Incarico progetto 
esecutivo lavori di risanamento sede stradale di Via S. Donato 
(del. G.C. del 15/07/99)  

 

Committente: Comune di Orta di Atella: “Approvazione progetto 
esecutivo dei lavori di risanamento sede stradale di Via S. Donato 
– Incarichi Tecnici” (Del. G.C. del 25/10/99)  

 

Committente: Comune di Orta di Atella : “Incarico professionale 
per la redazione della relazione geologica – tecnica con le relative 
indagini inerente l’area del P.D.R.” Piano di Recupero del Centro 
Storico (Del. N.304 del 20/11/98) 

Del. App. C.C. n°16 del 19/04/2 

 

Committente: Comune di S. Antimo: “Relazione geologica ed 
indagini geognostiche per la realizzazione di una scuola media 
n°24 aule”. 

 

Committente: Comune di Orta di Atella :”Relazione ed indagini 
geologiche a corredo della progettazione definitiva ed esecutiva 
di lavori di costruzione di un’area attrezzata lungo Via Verdi”  (Del. 
G.C. n°90 del 10/04/00) 

Del. App. C.C. n°34 del 08/02/2002 

 

Committente: Comune di Orta di Atella ”Relazione ed indagini 
geologiche a corredo del progetto di realizzazione XII° lotto rete 
fognante”. Del. App. C.C. n°264/2000  

 

Committente: Comune di Orta di Atella;”Relazione ed indagini 
geologiche a corredo della  progettazione definitiva ed esecutiva 
dei lavori di costruzione  di 500 loculi nel Cimitero Comunale” 
(Del. G.C. n°175 del 03/07/00) Del. App. C.C. n°57 del 
13/03/2002 

 

Committente: Comune di Orta di Atella: “Relazione ed indagini 
geologiche a corredo della progettazione definitiva ed esecutiva 
di Aule e Palestra Scuola media” (Del. G. C. n°174 del 03/07/00) 

Del. App. C.C. n°70 del 17/04/2003 

 

Committente: Comune di Orta di Atella: “Relazione tecnica in 
merito all’eventuale inquinamento della falda acquifera 
sottostante l’appezzamento di terreno in località 
Viggiano(Prot.147/GAB del 03/08/2000) 

 

 



Committente: Comune di Orta di Atella: “Relazione ed indagini 
geologiche a corredo del progetto di realizzazione XIII° lotto rete 
fognante” (art.7 della convenzione stipulata in data 05/05/2000 
rep. n°27 dall’Ing. Raffaele Limatola) 

Del. App. C.C. n°30 del 15/02/2001 

 

Committente: Comune di Orta di Atella: “Perizia geologica – 
tecnica per verificare le cause della voragine e per accertamenti 
di eventuali cavità di via Zarrillo” (Ordinanza n°86 del 07/09/01) 

 

Committente: Comune di Orta di Atella :”Perizia geologica - 
tecnica per le verifiche di stabilità e staticità cavità di Via Del 
Vecchio n° 46 interessata da dissesti (prot. N°08 / Urb. del 
03/01/02) 

 

Committente: Comune di Orta di Atella: “Perizia geologica – 
tecnica inerente la stabilità e staticità della cavità di Via Libertà 
n°16 interessata da dissesti (prot. N°597 / Urb. del 16/04/02). 

 

Committente: Comune di Orta di Atella “Incarico per 
“Aggiornamento relazione geologica per riclassificazione 
sismica” ”(Del. G.C. del 19/03/03). Del. App. C.C. n°12 del 
29/04/2004 

 

Committente: Comune di Orta di Atella (CE) “Lavori di 
realizzazione della fognatura in Via Ghandi e strade di 
collegamento con Via Clanio – Incarico per redazione Relazione 
Geologica” 

(Del. Giunta Comunale del 08/07/2003) 

 

Committente: Comune di Orta di Atella(CE) “Incarico per 
effettuare indagini geognostiche e relativa perizia geologica – 
tecnica in merito a infiltrazioni d’acqua in Via M. Atellani” (Prot. 
N°1533/Urb del 29/10/03) 

 

Committente: Comune di Frattaminore(NA) “Affidamento incarico 
per indagini per indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche 
per adeguamento variante P.R.G.” (Det. N°17 del 22/04/2005) 

 

Committente: Comune di Frattaminore(NA) “Perizia giustificativa 
relativa ai lavori di accertamento ed eliminazioni della perdita 
d’acqua insistente nella grotta ubicata tra i civici 26 e 30 di Via di 
Vittorio sottostante la pubblica strada 

(Det. N° 72 del 21/11/2005). 

 



Committente: Comune di Frattaminore(NA) “Adeguamento 
Tecnico – Cartografico e stesura relazione geologica geotecnica 
e sismica dell’intero territorio comunale”  

 

 

Committente: Comune di Orta di Atella(CE) “Incarico a Tecnici 
per verifiche di statiche immobili” Del. G.C. n°181 del 11/10/2006 

 

Comune di Orta di Atella(CE) “Verifica di stabilità delle cavità site 
alla Via L. Sturzo e Via del Vecchio 2007” 

 

 Comune di Orta di Atella(CE) “Verifica di stabilità della cavità sita 
alla Via Diaz “Incarico d’urgenza del 14/03/2007” 

 

Comune di Orta di Atella(CE) “Indagini geognostiche e relazione 
geologica – geotecnica per la realizzazione del Polo Scolastico 
Convenzione del 24/09/07” Giugno 2008 

 

Comune di Frattaminore (NA) “Relazione geologica geotecnica 
ed indagini geognostiche per la realizzazione di un gazebo in 
Piazza Atella giugno 2008” 

 

Comune di Frattaminore (NA) “Relazione geologica geotecnica 
ed indagini geognostiche per la realizzazione di ponticello sulla 
fontana di in Piazza S. Maurizio Giugno 2008” 

 

Comune di Frattaminore (NA) “Relazione geologica geotecnica 
ed indagini geognostiche per la realizzazione di un’isola 
ecologica, Ottobre 2008.” 

 

Formedil Scuola Edile della Provincia di Caserta : Incarico di 
docenza Corso “Idraulico forestale addetto alle opere sussidiarie” 
h. 100, Maggio-Giugno 2009  

 

Comune di Frattaminore (NA) “Relazione geologica geotecnica 
ed indagini geognostiche per l’adeguamento Campo Sportivo 
comunale Maggio 2010” 

 

Comune di Orta di Atella(CE)“Incarico per attività di analisi di 
rischio Sanitario -ambientale sito ex discarica comunale” Localita’ 
San Giorgio, Ottobre 2010 

 

 

 



Comune di Ventotene(LT) “Collegamento esterno al centro 
abitato per il porto nuovo” affidamento incarico per indagini 
geognostiche preliminari – Determina Area 3 n°15  

del 03/03/2011 

 

 

Comune di Cardito(NA) “Incarico per relazione geologica 
preliminare realizzazione nuovo edificio scolastico da destinare a 
scuola dell’infanzia e primaria in Via G. Marconi”  

Determina n°399 del 06/11/2015 

 

Comune di Cardito(NA) “Incarico per relazione geologica ed 
indagini geognostiche e geofisiche inerente alla ristrutturazione 
edilizia del plesso scolastico “Don Milani” “ 

Determina n°678 del 30/12/2016 

 

Lavori privati                                 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   Servizi e 
Consulenze 

 

 

 

 

 

Relazioni geologiche – geotecniche ed indagini geognostiche 
per la realizzazione di: Fabbricati per civili abitazioni, Opifici 
Industriali, Centro Commerciale, Bunker per Radiologia, 
Capannoni industriali, Analisi della stabilità globale di Cavità, 
Analisi di stabilità di pendii, Cave e loro recupero ambientale, 
Studi di Impatto Ambientale, Indagini ambientali preliminari, 
Piano di caratterizzazione, Perizie Idrogeologiche ed analisi 
chimica e microbiologica di acque sotterranee, Direttore di 
cantiere di lavori di carattere geologico – geotecnico e 
sismico, realizzazione di P.U.A. Piani Urbanistici Attuativi e 
Lottizzazioni;Verifica serbatoi gas medicali presso strutture 
ospedaliere per conto di Air Liquide nei Comuni di Barletta, 
Brindisi, Francavilla Fontana, Bari, Campobasso mediante 
D.P.S.H., indagine georadar e M.A.S.W; Sicurezza cantieri, 
Computi metrici e Contabilità Lavori, Progettazione, Relazioni 
Idrauliche. Direttore dei lavori per realizzazione di indagini col 
georadar ai fini archeologici. 

 

Indagini geognostiche, geotecniche e geologiche; Sondaggi 
geognostici e ambientali; Sondaggi geo – archeologici; Prove 
penetrometriche dinamiche super pesanti del tipo D.P.S.H., 
Prove penetrometriche dinamiche leggere DL030; Fondazioni 
speciali, Consolidamenti, Micropali e Pali Trivellati, Jet Grouting; 
drenaggi sub – orizzontali. 

Indagini sismiche in foro Down Hole; Indagini sismiche del tipo  
MASW, HVSR; Georadar 

 



Attestati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Conoscenze 
Informatiche 

“ Tutor” - I ° Stage Informativo Interprofessionale; Progetto 
stage di preorientamento e formazione per la comprensione 
delle professioni intellettuali in Italia anno scolastico 2002/03” 

“Prevenzione sismica nei centri storici della Campania” Dic.2003 

“Risorse e rischi geo - ambientali nella pianificazione territoriale” 
Maggio 2005 

“Lo stato dell’ambiente in provincia di Caserta” Giugno 2006 

“Efficienza energetica negli edifici, aspetti applicativi del nuovo     
D.Lgs N.311 – 26 Dicembre 2006” Maggio 2007 

Aniai Campania “Progetto Energia e Sostenibilità dic. 2007”  

“Il fotovoltaico: una opportunità di sviluppo Gennaio 2008” 

“Certificazione energetica degli edifici Gennaio 2008” 

“Efficienza energetica degli edifici Gennaio 2008” 

“Ordine dei Geologi della Campania – Seminario - Fondazioni 
speciali – Innovazione e ricerca – Aprile 2008” 

“Acustica ambientale: aspetti tecnici e normativi, situazione nella     
Provincia di Caserta Maggio 2008” 

 

Utilizzo dei programmi inerenti alla geologia, idrogeologia, 
geotecnica, sismica, verifica pendii, liquefazione, indagini in 
sito etc etc word excel etc etc 

Servizio militare In possesso del foglio di congedo illimitato                                                        

                                                                   

 

  

 
                                                              
                                                        Luigi Peloso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto nel confermare sotto la propria responsabilità che tutti i dati forniti rispondono al vero, dà il consenso, ai sensi della legge 
n. 675/1996, al trattamento degli stessi, inoltre dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo11 
del Decreto legge 24/07/1992 n°358 

 


