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INFORMAZIONI PERSONALI Emanuele Lazzarini   
 

Residenza: Via Costa n. 24/1, cap. 36040, Sossano (VI)   
Studio Tecnico: Via Roma n. 86, 36040 Sossano (VI) 
 

 +39 0444885930     +39 3292247015    Skype: emanuele.lazzarini71   

 info@studio-tecnicotopografico.com;  
 ema.lazzarini@gmail.com 
 

 http://studio-tecnicotopografico.it.gg 

WhatsApp:  tel. 3292247015  Geom. Emanuele Lazzarini   

  

Sesso Maschio | Data di nascita 07/09/1971 | Nazionalità Italiana 

  
 

POSIZIONE RICOPERTA Libero Professionista e titolare dello studio tecnico Geom. Lazzarini Emanuele 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
Geometra Libero Professionista 
Studio Tecnico Geom. Lazzarini Emanuele, via Roma n. 86, 36040 Sossano (VI)  
Titolare dello studio 

 
Marzo 1996 – alla data attuale 

 
Attività o settore: Progettazione architettonica; Redazione pratiche edilizie, quali Permesso di costruire, SCIA, DIA e 
CIL; Direzione lavori  e Contabilità edile; Aggiornamenti Catastali per pratiche Tipi Mappali, Tipi Frazionamento, 
Docfa, Variazioni Colturali; Piani di Sicurezza e di Coordinamento; Rilievi strumentali plano-altimetrici di vario 
genere (lottizzazioni, reimpianto vigneti, spianamenti); Determinazione e verifiche dei confini, Riconfinamento; 
Espropri per pubblica utilità; Stime di terreni e fabbricati; Stime di danni; Pratiche di Successione e Volture catastali; 
Rilievi strumentali plano-altimetrici di cave di pietra interrate (miniere) georeferenziati con la mappa catastale, per 
richiesta nulla osta Regione Veneto per ampliamento; Consulenza tecnico-legale (CTP). 
 
Dipendente  
Studio Tecnico Geom. Galuppo Enrico, via Matteotti n. 106, 36025 Noventa Vicentina (VI)  
Geometra Collaboratore 

Luglio 1993 - Marzo 1996 

 
Attività o settore: Progettazione architettonica, Direzione lavori  e Contabilità edile, Aggiornamenti Catastali. 
 
Tirocinio  
Studio Tecnico Geom. Galuppo Enrico, via Matteotti n. 106, 36025 Noventa Vicentina (VI)  
Geometra Collaboratore 

Luglio 1991 - Luglio 1993 

 
Attività o settore: Progettazione architettonica, Direzione lavori  e Contabilità edile, Aggiornamenti Catastali. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Settembre 2017 Seminario “Ricognizione dei fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni e 

attivita' di recupero della qualità” 
 presso Aula magna Ist. A Canova, Via Astiechello n. 195 – Vicenza (VI)  

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Vicenza e Fondazione Geometri e Geometri Laureati di 
Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 

Ricognizione dei fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni: normativa,sanzioni,casi studio, problematiche 
degli atti di aggiornamento;Indagine territoriale per l'accertamento catastale: surroghe, sanzioni; Progetti di 
cartografia: unificazione sistemi di riferimento, costruzione della congruenza topologica. 

Luglio 2017 Corso di aggiornamento professionale “Sistemi Informativi 
Territoriali (SIT-GIS)” 

 Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 

Concetti di base; Definizioni, Componenti di un Gis, Cartografia numerica, La modellazione 
degli oggetti, Gli attributi, Organizzazione dell'informazione, Il DBMS, La selezione dei dati, 
Rappresentazione degli oggetti, Dati Raster e Vettoriali, Primitive geometriche, Gli attributi, 
Qualità dei dati, La componente spaziale, Topologia, Il modello Raster, Utilizzo dei dati, Tipi di 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 11  

Qualità dei dati, La componente spaziale, Topologia, Il modello Raster, Utilizzo dei dati, Tipi di 
file, I metadati, Infrastrutture di dati spaziali, analisi Spaziale vettoriale e raster, Map Algebra, 
Geo Processing, Modelli decisionali, esempi applicativi. 

Aprile 2017 Corso di aggiornamento professionale ai fini dell’obbligo formativo 
D.LGS. 81/2008 – Coordinatori Sicurezza Cantiere, “Sicurezza nei 
cantieri stradali e scavi per sottoservizi: analisi e controlli””  

 Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 

 

Febbraio 2017 Seminario “Aggiornamento normativo e giurisprudenziale in ambito 
urbanistico edilizio, incidenza nelle professioni” 

 presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI)  
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Vicenza e Fondazione Geometri e 
Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 

Normativa europea: regolamento DPI (UE) 2016/425; Normativa nazionale D.lgs 126/2016 
(Scia Unica); D.lgs. 127/2016 (conferenza di servizi); D.lgs. 222/2016 (Scia 2); Intesa 
conferenza unificata sul regolamento edilizio tipo: Intesa del 20/10/2016 (G.U. n. 277 del 
26,/11/2016, s.o. 52), Normativa regionale: legge 30/12/2016 n. 30, collegato alla finanziaria 
2017; Giurisprudenza. Corte Costituzionale: Delitto paesaggistico n. 56 del 23/03/2016; 
Distanze tra costruzioni e deroghe n. 178 del 15/07/2016; Zone Sismiche n. 272 del 
16/12/2016; Corte di Cassazione Civile sul direttore dei lavori n. 8700 del 03/05/2016; n. 18825 
del 19/09/2016; n. 18521 del 21/09/2016; Corte di Cassazione Civile a sezioni riunite: sentenza 
19/05/2016 n. 10318 sul principio di prevenzione in materia do distanze tra costruzioni; 
Ordinanza 23/09/2016 n. 18691 su direttore dei lavori opere pubbliche (giurisdizione); TAR 
Veneto: Piano Casa e deroghe: n. 1128 del 14/10/2016. 

Novembre 2016 Seminario “L'attività del CSP/CSE per lavori infrastrutturali ed 
idraulici” 

 presso il Fiera di Vicenza, via Oreficieria n. 16 – Vicenza (VI)  

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Vicenza e Fondazione Geometri e 
Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 

Istituzione del sistema di gestione della sicurezza BS OHSAS 18001: l'esperienza di 
ACEGASAPSAMGA; Case history: l'adeguamento dell'impianto di pre-trattamento di Barcola 
(TS); Rischi da rinvenimento di ordigni bellici inesplosi. 

Maggio 2016 Seminario “Imbullonati e Docfa 4.00.3” 
 presso il Fiera di Vicenza, via Oreficieria n. 16 – Vicenza (VI)  

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Vicenza e Fondazione Geometri e 
Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 

Legge di stabilità 2016 per gli immobili a destinazione speciale e particolare “imbullonati”; 
Nuove metodologie e caratterizzazione degli immobili nel sistema informatico catastale: entità 
tipologiche e nuova procedura. 

Aprile 2016 Corso “CSE tra giuridico e tecnico” 
 Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 

Introduzione generale, statistica infortuni, esame di casi pratici; Responsabilità affidate dal testo 
unico, dal codice penale e ruolo ed evoluzione della giurisprudenza; Esame casi pratici 
infortuni, soluzioni tecniche. 

Marzo 2016 Seminario “Sistemi Anticaduta – Quadro normativo e modalità 
d'ispezione” 

 presso il Fiera di Vicenza, via Oreficieria n. 16 – Vicenza (VI)  

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) e 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Vicenza, via L. L. 
Zamenhof n. 803 

Obblighi del datore di lavoro/Committente (in riferimento al pericolo di cadute dall'alto); 
Documentazione necessaria per un impianto a norma; Ispezioni degli impianti (al montaggio, 
prima dell'uso, periodica e straordinaria); Esempio di sistema e problematiche riferite a 
documentazione e ispezioni; Breve spiegazione sulla legge regionale del Veneto in vigore. 

Marzo 2016 Seminario “La Successione” 
 presso il Fiera di Vicenza, via Oreficieria n. 16 – Vicenza (VI)  
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Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 

La Successione: Apertura delle successioni; La rappresentazione; L'accettazione; Il beneficio 
d'inventario; La rinuncia dell'eredità; la petizione di eredità; I legittimari; La reintegrazione della 
quota dei legittimari; La successione legittima; La successione testamentaria; La divisione dei 
beni ereditati. 

Gennaio - Febbario 2016 Corso “La Direzione Lavori” 
 Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 

La funzione della Direzione Lavori; Le attività e i documenti per la conduzione dei lavori: verifica 
dello stato dei luoghi; consegna lavori; cronoprogramma; Le nuove norme tecniche per le 
costruzioni, accettabilità dei materiali in cantieri e le verifiche edili; Esercitazione sulle verifiche 
da effettuare in cantiere in relazione al progetto strutturale. Le verifiche impiantistiche del 
direttore dei lavori. Verifiche in ambito di acustica e risparmio energetico. Caso pratico: controlli 
e verifiche da effettuare in cantiere. Sospensione e ripresa dei lavori. Il contratto d’appalto; 
proroghe e penali; i documenti contabili e amministrativi; gli ordini di servizio; le riserve 
dell’impresa; le varianti in corso d’opera e i nuovi prezzi; l’ultimazione dei lavori; il conto finale e 
l’assistenza al collaudo o il certificato di regolare esecuzione. I documenti per l’agibilità.  

Settembre 2015 Seminario “Laser Scanner 3D: dopo il GPS, una nuova rivolzione 
nella Topografia” 

 presso il Teatro Parrochiale, Via Nazionale – Campiglia dei Berici (VI)  

Collegio e Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 
(Vicenza) 

Che cos’è il Laser Scanner: differenze e funzionamento, Tempo di volo, Differenza di fase, 
Triangolazione e luce strutturata; Metodologie di rilievo: Unione delle scansioni mediante 
utilizzo di target piani o sferici,  Unione delle scansioni mediante poligonale topografica 
classica, Unione delle scansioni mediante l’utilizzo di ricevitori GPS, Sistema di rilievo 
Scan&Go; Applicazioni: Rilievo topografico, Rilievo architettonico, Rilievo di infrastrutture,  
Rilievo strutturale,  Rilievo catastale; Procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati rilevati,  
Estrazione di piante, sezioni e prospetti dalle scansioni, Esempi,  Procedure di acquisizione ed 
elaborazione dei dati,  Estrazione di piante, sezioni e prospetti dalle scansioni, Esempi ed 
applicazioni; Dimostrazione pratica, Esecuzione di un rilievo con tecnologia Laser Scanner e 
Post - processamento dei dati acquisiti;  

Maggio 2015 Corso “Aggiornamento ai fini dell’obbligo formativo D.LGS. 81/2008 
Coordinatori Sicurezza Cantieri” - Lavori in ambienti confinati. 

 Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento e in ambienti confinati – normativa aggiornamento 
D.P.R. 14/09/2011 n. 177; INAIL linee guida illustrate ambienti confinati. 

Seminario “Sistemi di impermeabilizzazione con manti sintetici”  Maggio 2015 
 presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI)  

Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Come sono realizzati i manti sintetici (Polimeri, armature, produzione); Caratteristiche tecniche; 
Normative di riferimento; Modalità di applicazione e saldatura; Campi di applicazione; 
Progettazione di coperture piane, stratigrafie con manti sintetici, particolari e dettagli con manti 
sintetici, manutenzione dei manti sintetici; Case History coperture, nuova e rifacimento 
copertura; Altri campi di applicazione: fondazioni contro acqua di falda, vasche e serbatoi in 
cemento, bacini e laghetti in terra, piscine.  

Aprile 2015 Seminario “Sistemi impermeabili realizzati con membrane in 
bitume distillato polimero” 

 presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI)  
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Aspetti tecnici e normativi delle membrane in bitume distillato polimero, informazioni tecniche 
sulla composizione di una membrana in bitume distillato polimero e sue tipologie, marchio CE, 
norme EN di riferimento; Realizzazione di stratigrafie tipo, impermeabili e dettagli costruttivi, 
verifica termoigrometrica, diagramma di Glaser, protezione dei sistemi impermeabili in 
membrane bituminose, patologie progettuali e/o applicative. 

Corso di aggiornamento professionale “La Cartografia Italiana 
quale strumento del governo del territorio” 

Febbraio 2015 

Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Cenni  di Geodesia; Gli organi Cartografici dello Stato ed Enti diversi produttori di Cartografia in Italia; 
Amministrazione del Catasto e servizi Tecnici Erariali; Cenni su cartografia tematiche; Cartografia Regionale del 
Veneto; Cartografia degli Enti Locali in Italia. 
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Corso di aggiornamento professionale “La consulenza tecnica 
d’ufficio e di parte” 

 Settembre 2014 

Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
La figura del consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) e del consulente tecnico di parte (C.T.P.); L’attività del C.T.U. nel 
rito civile; L’attività del consulente tecnico di parte (C.T.P.); Le tecniche di redazione delle consulenze tecniche 
d’ufficio e di parte. 

Seminario “Il processo civile telematico”   Luglio 2014 
presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
La figura del C.T.U. nell’ambito processuale – problematiche albo C.T.U.; Il processo telematico; Servizio GEO-
CTU il punto di accesso dei Geometri; Requisiti minimi della perizia immobiliare; L’intervento del C.T.U. nei 
Fallimenti in relazione agli immobili.  

Seminario “Pregeo 10 l’evoluzione del sistema di aggiornamento e 
il superamento delle tipologie”  

 Giugno 2014 

presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI) in collegamento telematico con CIPAG 
(organizzato dal CNG e GL) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza)  
L’evoluzione del sistema cartografico – Focus sulla nuova procedura Pregeo 10 per il superamento delle tipologie; 
Le ragioni del cambiamento; Il modello concettuale ed il modello operativo per il superamento delle tipologie; La 
nuova procedura Pregeo 10 interfaccia e funzionalità – esempi applicativi; Modalità organizzative ed  operative per 
l’esecuzione della sperimentazione. 

Seminario “Tenuta all’aria ed isolazione dell’involucro edilizio 
isolazioni coperture e cappotti”  

 Maggio 2014 

presso Sala Consiliare del Comune di Roana, via Milano (VI)   
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) e Delegazione 
geometri dell’altopiano dei Sette Comuni. Tenuta all’aria dell’involucro edilizio; isolamento dell’involucro 
edilizio. 
Seminario “La riforma del Catasto – Bonus Ristrutturazioni – Nuove Imposte” 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
La rilevanza della fiscalità nel lavoro del geometra; Legge delega fiscale; Il bonus ristrutturazione del 50%; IUC 
(Imposta Unica Comunale); TASI (Tassa sui servizi indivisibili). 

       Maggio 2014 
 
 
 
 

Marzo 2014 Seminario “Dubbi e certezze in materia di perequazione e di SCIA” 
presso Sala Palladio – Fiera di Vicenza, via dell’Orificieria (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
La perequazione: problematiche di diritto civile, amministrativo, costituzionale e tributario; La SCIA e le dichiarazioni 
del professionista esercente un servizio di pubblica necessità;   

Seminario “Il nuovo Piano Casa: istruzioni per l’uso”   Gennaio 2014 
presso Palavillanova, via Verdelleria n. 1 – Torri di Quartesolo (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Il nuovo Piano Casa: istruzione per l’uso; guida alla lettura e applicazione della nuova legge;  Interventi realizzabili, 
procedure, oneri e incentivi; Piano Casa nei centri storici e zone agricole. 

Seminario “Tecnico Conferitore: una nuova attività per il futuro”   Ottobre 2013 
presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI)  
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) con il patrocinio del 
CNGeGL e GEOWEB S.p.A.; promosso da Associazione Nazionale Geo.Val. esperti – società IVS 
DATA s.r.l. 
Il mondo immobiliare ed il contesto italiano, gli IVS e le nuove valutazioni; I metodi di stima, il segmento di mercato; 
Aspetti legali e di privacy; La banca immobiliare dei geometri ed il suo funzionamento, gli automatismi di controllo. Il 
sito tecnici conferitori. 

Seminario “Cambio di classe”   Giugno 2013 
presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI) 
Associazione Nazionale per Isolamento Termico e Acustico (ANIT) 
Quadro generale della situazione del patrimonio edilizio esistente, limiti prescrizioni ed incentivi per l’efficienza 
energetica; Interventi di qualificazione acustica e i limiti da rispettare e le opportunità offerte; Il sistema di isolamento 
a cappotto come strumento per la riqualificazione energetica; Soluzioni ecocompatibili ad alte prestazioni 
termoacustiche; Schermature solari a lunga durata; Il ruolo della finestra e della corretta posa in opera nella riqualif.  
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Seminario “Ponti termici e termografia”  Giugno 2013 
presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Edificio a energia quasi zero; I ponti termici; Termografia in edilizia opportunità e criticità; Misurare la temperatura 
superficiale; La diagnosi igrometrica e il rischio di muffa; Esempi casi di studio.  

 

Seminario “Isolamento come strumento per l’efficienza energetica”  Maggio 2013 
presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Il retrofitting energetico degli edifici: simulazione energetica, valutazione dei costi, analisi finanziaria sul tempo di vita 
utile; Caso pratico su edificio residenziale bifamiliare; Valutazione degli isolanti termici dalla conducibilità di progetto 
alla resistenza a compressione; La corretta posa dei sistemi a cappotto con il polistirene espanso (EPS).   

Seminario “Fondo Pensione Futura”  Febbraio 2013 
presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza); Professione  
geometra le opportunità e gli strumenti, i nuovi servizi; La previdenza complementare CIPAG; Come costruire il 
proprio futuro previdenziale; Il fondo pensione futura.  

Seminario “Normativa in materia di conformità dei dati catastali”  Settembre 2012 
presso Sala Palladio – Fiera di Vicenza, via dell’Orificieria (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale e di pubblicità immobiliare; Contesto normativo di 
riferimento ed innovazioni apportate del D.L. 78/2010; La conformità dei dati catastali - riflessi sulla circolazione 
immobiliare; Corrispondenza oggettiva – definizione di unità immobiliare urbana e ambito applicativo del 
D.L.78/2012; Corrispondenza soggettiva – l’intestazione catastale, modalità di preallineamento e allineamento delle 
intestazioni catastali da parte di tecnici professionisti e dei Notai; Anagrafe Immobiliare integrata: Attività di 
allineamento delle informazioni catastali. 

Seminario “Le acque di prima pioggia”  Giugno 2012 
presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Cenni normativi di riferimento (art. 39 Piano Tutela Acque Regione Veneto); Definizione di scarico; Autorizzazione 
idraulica del consorzio di Bonifica per lo scarico nei corpi idrici superficiali; Autorizzazione allo scarico in fognatura 
delle acque di prima pioggia per attività industriali, commerciali e di servizi. 

 

Seminario “Il profilo deontologico del professionista e la cronaca del 
contenzioso degli ultimi anni”  

 Giugno 2012 

presso Sala Palladio – Fiera di Vicenza, via dell’Orificieria (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Il profilo deontologico nei rapporti con i colleghi e con il committente; Le origini del contenzioso e la cronaca del 
contenzioso negli ultimi anni.   

Seminario “Le acque di prima pioggia”  Giugno 2012 
presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Cenni normativi di riferimento (art. 39 Piano Tutela Acque Regione Veneto); Definizione di scarico; Autorizzazione 
idraulica del consorzio di Bonifica per lo scarico nei corpi idrici superficiali; Autorizzazione allo scarico in fognatura 
delle acque di prima pioggia per attività industriali, commerciali e di servizi. 

Seminario “Progettare edifici per il 2020”  Giugno 2012 
presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
La direttiva 2010/32/UE e le indicazioni strategiche per il futuro; Edifici a energia quasi zero in estate ed inverno 
strategie progettuali; Casi pratici di progettazione; Soluzioni impiantistiche per l'energia e l'impatto ambientale. 

 
Aprile 2012 Seminario “Edifici esistenti in muratura: interventi di consolidamento 

con materiali compositi”  
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 presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
I materiali compositi in FRP, caratteristiche, normativa, sistemi con reti; Rinforzo murature a “faccia vista” con la tecnica 
del “reticolatus”; Rinforzo strutturale di edifici esistenti con la tecnica dell’intonaco armato e sistemi GFRP.   

Seminario “Acustica abitativa”  Marzo 2012 
presso Alfa Fiera Hotel, via dell’Orificieria n. 50 (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Normativa di riferimento; Materiali e tecniche di posa per pareti divisorie e solai; Risultati ottenibili. 

Seminario “Le valutazioni immobiliari: nuova professionalità 
nell’estimo” 

 Novembre 2011 

presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Linee guida ABI per la valutazione degli immobili; IVS “standard internazionali di valutazione immobiliare”; L’importanza 
della certificazione ISO 17024;.   

Incontro informativo riguardante l’art. 79 bis L.R. 61/85 
”lavori di manutenzione in quota e linee vita” 

 Ottobre 2011 

presso Sala Palladio – Fiera di Vicenza, via dell’Orificieria (VI) 
Spisal di Vicenza, Thiene e Bassano in collaborazione con Fondazione Geometri e Geometri Laureati di 
Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 

Seminario “La Georeferenziazione delle Mappe Catastali”  Giugno 2011 
presso Sala del Ridotto Teatro Comunale città di Vicenza, Via Mazzini n. 39 – Vicenza 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
La Georeferenziazione delle mappe catastali originali d’impianto secondo la Direttiva dell’Agenzia del Territorio del 
27/05/2008; La Georeferenziazione Parametrica per il reperimento di punti falla mappa d’impianto per lavori catastali 
su zone limitate al foglio; Utilizzo dei punti reperiti dalla mappa georeferenziata per un lavoro di riconfinazione; La 
Georeferenziazione mappa-rilievo per mappe prive di parametratura o per riconfinazioni in cui deve essere preservata 
la congruità locale; La perdita di precisione dall’impianto vettoriale.   

Corso “Aggiornamento ai fini dell’obbligo formativo D.LGS. 81/2008 
Coordinatori Sicurezza Cantieri” 

 Maggio – Giugno 2011 

presso Villa Gazzetta, Via Roma n. 94 – Sossano (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi in cantiere, soggetti coinvolti; Scelte progettuali ed organizzative, 
procedure, misure preventive e protettive; Fasi e sottofasi di lavoro, prescrizioni e procedure operative, misure di 
coordinamento, modalità operative di cooperazione e servizio di emergenza; Cronoprogramma, stima dei costi, 
procedure complementari e di dettaglio, layout di cantiere, disciplinare per la gestione del cantiere; Lavori in quota e 
fascicolo dell’opera.   

Seminario “Fabbricare sicurezza del lavoro”  Giugno 2011 
presso Sala Palladio – Fiera di Vicenza, via dell’Orificieria (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
La responsabilità del professionista nella redazione del Pos e Psc; Ruoli e responsabilità del professionista che svolge 
funzioni di responsabile dei lavori, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili. 

Seminario “La progettazione termica e acustica per gli edifici del 
futuro”  

 Maggio 2011 

presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Efficienza energetica degli edifici dal Dlgs 192/2005 che recepirà la Direttiva Europea 31/2010; Acustica in edilizia il 
DPCM 5/12/1997; Schermature solari; Soluzioni ecocompatibili e l’isolamento termico acustico; Criticità metodi di 
calcolo  delle UNI TS 11300; Classificazione acustica e nuova norma UNI 11367.  

Seminario “Pregeo 10 e Docfa 4 – Le novità”  Aprile 2011 
presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Pregeo 10 filosofia della procedura; Presentazione del quaderno tecnico sulla rappresentazione cartografica di portici 
e tettoie; Fabbricati non dichiarati, adempimenti e controlli dell’Agenzia del Territorio; Catasto fabbricati Docfa 4 e 
applicazioni; Cenni sul decreto 78/2010.  

Febbraio 2011 Seminario “Il corretto utilizzo del calcestruzzo”  
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 presso Sala Palladio – Fiera di Vicenza, via dell’Orificieria (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Il materiale calcestruzzi normali e ad alte prestazioni, tipi di calcestruzzo in base all’impiego; Come di ordina il 
calcestruzzo, la produzione e il trasporto; Patologie delle pavimentazioni industriali, responsabilità e rimedi; La messa 
in opera, armo e disarmo, responsabilità e problematiche della direzione lavori; Prove sul calcestruzzo. 

Seminario “La termografia a infrarosso nell’edilizia”  Dicembre 2010 
presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
L’indagine termografica a supporto delle perizie tecniche giudiziarie, corretto impiego e interpretazione delle immagini; 
Indagine termografica, nel restauro, per la verifica delle murature perimetrali allo scopo di identificare la tessitura; 
Misura di permeabilità dell’aria degli edifici.  

Seminario “Calce sì….ma quale, quando e come?” – Diagnostica del 
costruito: analisi in edilizia”  

Novembre 2010 

presso Sala Palladio – Fiera di Vicenza, via dell’Orificieria (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Tipologie di intonaci; La calce aerea; Malte ed intonaci idraulici ma a legante aereo; Gli impasti storici e la nuova 
edilizia civile; La diagnostica in edilizia, analisi dei materiali e indagini sul costruito; Analisi termiche sui materiali e sugli 
involucri edilizi; L’umidità dei materiali da costruzione, individuare le cause. 

Seminario “Costruire in muratura innovando la tradizione: la muratura 
armata”  

Ottobre  2010 

presso Sala Palladio – Fiera di Vicenza, via dell’Orificieria (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Comportamento delle strutture in muratura e in telaio in cemento armato durante il sisma dell’Aquila; Vantaggi della 
muratura rispetto al telaio in cemento armato, NTC08 Dimensionamento semplificato e/o verifica estesa. Obblighi del 
progettista e dettagli costruttivi alla luce delle NTC08; Isolamento termico ed acustico delle strutture in muratura.  

Seminario “Edifici in legno massiccio”  Ottobre 2010 
presso Hotel Virgilius, Via Carpaneda n. 5 – Creazzo (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Le caratteristiche fisico-edili delle pareti bioHabitat; Efficienza energetica del sistema costruttivo degli edifici in legno; 
Pannello XLAM, tecnologia innovativa per costruzioni in legno; Connessioni metalliche e Condotti tecnici ceramizzati 
per elementi e strutture in legno; Prestazioni, caratteristiche e sistemi costruttivi delle pareti a secco.   

Seminario “Sistemi anticaduta e dispositivi di ancoraggio”  Maggio 2010 
presso I.T.G. A. Canova, via Astichelo n. 195, Vicenza (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Relazione sulle normative vigenti, legge regionale 61 art. 79 bis modalità applicative, indicazione ISPEL rischi caduta 
dall’alto, sensibilizzazione e prevenzione, tipologia delle cadute, corretto utilizzo dei D.P.I. sistema anticaduta, punti di 
ancoraggio a norma, valutazione corrette progettazioni, applicazioni pratiche, relazione di calcolo elementi di fissaggio, 
verifica della resistenza della struttura.   

Seminario “Il PSC e il Fascicolo dell’opera”  Aprile 2010 
presso I.T.G. A. Canova, via Astichelo n. 195, Vicenza (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Il PSC e il Fascicolo dell’opera, così come indicato dal D.lgs 81/2008 e smi, anagrafica del cantiere, le caratteristiche 
dell’opera, i soggetti coinvolti, rischi intrinsichi all’area di cantiere, organizzazione del cantiere, analisi delle emergenze, 
stima dei costi della sicurezza, cronoprogramma son l’individuazione dei rischi delle fasi lavorative e analisi 
interferenze.   

Corso “Aggiornamento ai fini dell’obbligo formativo D.LGS. 81/2008 
Coordinatori Sicurezza Cantieri” 

 Marzo - Aprile 2010 

Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Nuovi adempimenti per le imprese alla luce del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; Nuovi obblighi del Committente, i nuovi casi in 
cui e necessaria la nomina dei coordinatori; Le violazioni introdotte dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; Le nuove verifiche di 
idoneità tecnico professionale; Contenuti minimi dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento, PSS e POS; Nuovo 
modello di Fascicolo;  Variazioni norme per demolizioni e scavi, valutazione dei rischi; Esami di rischi e misure contro 
la caduta dall’alto, dispositivi di protezione individuale anticaduta, progettazione degli apprestamenti di sicurezza; I 
ponteggi metallici fissi, normative, circolari ministeriali e norme; Attività preliminari per l’avvio del cantiere, esame della 
documentazione richiesta, verifica dei POS, riunioni di coordinamento, verbali riunioni, comunicazioni committente e/o 
imprese; I reati legati alla sicurezza, sentenze riferite alla figura del coordinatore.  

Seminario “Aspetti teorici e pratici del sistema GPS”  Giugno 2009 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Cenni sui sistemi di riferimento terrestri, quote ellisoidiche e quote ortometriche.  
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Convegno “Pregeo 10 e invio telematico”  Giugno 2008 
Sala cinema Primavera, via Ozanam, Vicenza 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Problematiche e chiarimenti con l’invio telematico del Pregeo 9 e del Docfa 3. 

Convegno “Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008”  Giugno 2008 
presso Sala Trissino – Fiera di Vicenza, via dell’Orificieria (VI) 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
I cambiamenti introdotti dal Titolo IV del D.Lgs 81/2008 alla previgente legislazione sui cantieri temporanei o mobili; 
Come cambiano le funzioni del coordinatore in fase di esecuzione alla luce del D.Lgs 81/2008. 

Convegno “GPS e Catasto”  Maggio 2008 
presso Istituto statale di istruzione Second. “M. O. Dal Cero, via Camporosolo, 151, San Bonifacio (VR) 
patrocinio del Collegio dei Geometri di Verona e Vicenza 
Una proposta per la riconfinazione verso la probatorietà; la rete dei professionisti quali utilizzatori finali, situazione in 
Italia ed Europa; Il rilievo misto Stazione Totale e Gps; Il Catasto con il Gps; La rete GNSS Topcon in Veneto, un 
servizio per il topografo; La stazione permanente Gps e Glonass; Prove pratiche di rilievo misto con stazioni totali e 
ricevitori Gps+Glonass. 

Corso sull’impiego della tecnologia GPS nel rilievo del territorio  Maggio 2008 
presso CIRGEO Centro Interdipartimentale di Ricerca in Cartografia, Fotogrammetria, Telerilevamento 
e Sistemi Informativi Territoriali dell’Università di Padova, viale dell’Università n. 16, Legnaro (PD) 
Generalità sul sistema di Posizionamento Globale NAVSTAR GPS; Caratteristiche del segnale GPS; Osservabili 
GPS, misure e codice di fase; fattori che influenzano le misure GPS; Il sistema Glonass; Modalità di posizionamento 
assoluto, relativo, differenziale in tempo reale, Metodologie operative, statico, rapido-statico, cinematico post-
processato ed RTK; Tipologia ricevitori GPS; pianificazione di un rilievo GPS; Progettazione di una rete locale; Prove 
pratiche, esecuzione di misure in modalità statica e cinematica post-processata; Il post-processamento e la 
compensazione di reti, Stazioni permanenti e reti, caratteristiche ed uso; Elaborazione delle misure statiche e 
cinematiche; Esercitazione con PC sulla compensazione della rete; Inquadramento di un rilievo GPS; Datum 
altimetrici e planimetrici (Roma40, ED50, WGS84 e modelli del geoide; Richiami sui sistemi di proiezione cartografica; 
Il GPS in Italia, la rete IGM95; I vari metodi per la trasformazione di coordinate; Esercitazioni con PC sulla 
trasformazione di coordinate con Verto2; Visualizzazione dei dati GPS in ambiente GIS. 

Seminario “l’attestato di qualificazione energetica”  Dicembre 2007 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 

Convegno “GPS e le applicazioni per la Topografia ed il Catasto”  Maggio 2007 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Completamento cartografico digitale, attivazione procedura Pregeo 9 ed invio Telematico; Il Gps nel Rilievo Catastale e 
nell’impiego Topografico; L’utilizzo del GPS nella creazione di reti di coordinate note; Soluzioni Topcon GPS GR3 e 
stazioni fisse.    

Meeting Nazionale Progettisti “il serramento in PVC”  Maggio 2004 
Finstral S.p.A. Auna di Sotto/Renon (BZ) 
La gamma Finstral nella progettazione; Esempi di applicazione su vecchio e nuovo; La progettaz. acustica degli edifici. 

    

Corso “Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento 
catastale, l’aggiornamento della cartografia catastale ed il trattamento 
dei dati altimetrici e GPS”  

 Febbraio 2004 

Sala cinema Primavera, via Ozanam, Vicenza 
Fondazione Geometri e Geometri Laureati di Vicenza, via Lanza n. 106 (Vicenza) 
Installazione Pregeo 8 e struttura, disposizione operativa Pregeo 8; Il sistema GPS; La superficie terrestre, il geoide, 
WGS84; Misure pseudorange e di fase; precisioni e modalità di rilievo; istruzioni utilizzo metodologia GPS; Pregeo 8, 
gestione e selezione libretto, nuove funzionalità tipi di riga, modello censuario, archivio punti fiduciali, elaborazione, 
relazione tecnica, stampe; Pregeo 8 Innovazioni, GPS utilizzo catastale; altimetria, estratto di mappa richiesto ed 
autoallestito, proposta di aggiornamento, iter di presentazione e approvazione, tipo di aggiornamento completo. 

Seminario Nazionale di studio sulla Topografia e Cartografia “aspetti 
tecnici dell’azione di regolamento dei confini”  

 Maggio 2003 

Presso l’Aula Magna della facoltà di Ingegneria dell’Università di Brescia 
Consiglio Nazionale Federgeometri, via Appia Nuova n. 572, Roma 
L’origine e la storia della cartografia sino ai giorni nostri; Topografia, Cartografia catastale nel diritto civile; Catasto e 
aggiornamento topocartografico, La rettifica dei confini; La rettifica dei confini con GPS; La cartografia catastale; La 
certificazione dei beni immobili ai fini edilizi urbanistici ed ipocatastali. 
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Corso 120 ore per l’attestazione di “Coordinatore per la progettazione 
e per l’esecuzione di cantieri temporanei e mobili (artt. 10 e 19 D.Lgs. 
494/96)”   

 Luglio 1998 

Presso Enaip Veneto, via Napoli n. 11 Vicenza 
Organizzato dall’Ordine degli Architetti ed Ingegneri di Vicenza 
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione di cantieri temporanei e mobili ai sensi dell’art. 10 e 19 del D.Lgs. 
494 del 1996. 

Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Geometra - Esami di Stato Sessione 1995 

 Novembre1995 

presso I.T.G. A. Canova, via Astichelo n. 195, Vicenza (VI) 
Diploma di Geometra   Settembre 1985 - Giugno1990 
presso Istituto Tecnico di stato Commerciale e per Geometri “Atestino”, via Garibaldi n. 23, Este (PD) 
Disegno e Progettazione; Elementi di diritto ed economia; Geografia, scienze e laboratorio, Economia ed estimo; 
Costruzioni; Topografia; Tecnologia delle Costruzioni; Geografia, scienze; Matematica; Fisica; Lingua straniera 
(francese), Storia ed Italiano. 

COMPETENZE PERSONALI  
 

Lingua madre 
 
Italiano 

 

   

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1  

   

       

   

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 
Capacità e competenze sociali Buone capacità di comunicazione interpersonale derivate da molteplici esperienze professionali 

maturate con la libera professione. Capacità di lavorare in gruppo. 
 

Capacità e competenze 
organizzative  

Svolgendo attività libero professionale, le mie capacità organizzative sono articolate in più settori, con 
capacità di adattamento e di pianificazione di tempi e modalità di lavoro. 

 
Competenze professionali Ottima capacità di utilizzo della strumentazione topografica; eccellente capacità di utilizzo dei software 

di restituzione topografica; Buona capacità di orientamento presso gli pubblici uffici tecnico-
amministrativi del Comune, della Provincia, della Regione. 

 
Competenze informatiche Buona padronanza dei software: 

- Sistema operativo: Microsoft Windows; 
- Microsoft Office: Word, Excell, Open Office; 
- Software di progettazione: Autocad; 
- Software di topografia e cartografia: Meridiana office, Mercurio, Google Heart, Terra 

Topogramm, Verto2, CartLab. 
- Software catastali: Pregeo 10, Docfa 4.0; Docte 2.0; Voltura. 
 

Gestione periferiche: stampanti, plotter, scanner, lettori multimediali, fotocamere digitali. 
 
Gestione strumentazione topografica:  

- Stazione Totale Teodolite con distanziometro con e senza prisma; 
- Ricevitori satellitari GPS, base e rover in statico, cinematico, RTK; 
- Misuratore elettronico distanziometro laser; 
- Attrezzatura di rilievo: paline, cordelle metriche, treppiedi, aste, prisma, radiotrasmettitori. 

 
Altre competenze  

 
Patente di guida Automobilistica (patente B) e motociclistica (patente A) 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Referenze  Attività di libero professionista dal 1996 a tuttora occupandosi in particolare delle seguenti attività 
professionali per clientela Pubblica Amministrazione: 
- Incarico 18/03/2002 ultimato in data 28/05/2002– Comune di Alonte (VI): pratica di aggiornamento 
catastale per tipo mappale e di frazionam. per realizzazione nuova piazza del Comune di Alonte (VI); 
- Incarico 03/12/2002 ultimato in data 27/02/2003 – Comune di Alonte (VI): pratica di aggiornamento 
catastale per accatastam. terreni e fabbricati nuova cabina Enel di proprietà Comune di Alonte (VI); 
- Incarico 18/02/2003 ultimato in data 11/06/2003 – Consorzio di Bonifica Riviera Berica di Sossano 
(VI): pratica di aggiornamento catastale per n° 4 tipi di frazionamento terreno agricolo in Comune di 
Vicenza, Longare e Castegnero; 
- Incarico 16/04/2004  ultimato in data 02/11/2004– Comune di Alonte (VI): pratica di aggiornamento 
catastale per accatastamento terreni e fabbricati della nuova sede municipale del Comune di Alonte; 
- Incarico 23/10/2006 ultimato in data 10/01/2007– Comune di Alonte (VI): pratica di aggiornamento 
catastale per tipo frazionamento strada comunale del Comune di Alonte (VI); 
- Incarico dell’impresa ILESA s.p.a. di Sossano del 25/06/2003 ultimato in data 04/02/2008    – ANAS 
s.p.a. convenzione rep. n° 1518 racc. n° 1504 del 23/04/1992 per l’espletamento delle procedure 
tecniche ed amministrative: pratica di Esproprio per Pubblica Utilità per conto dell’ANAS s.p.a. in 
merito alla S.S. 55  Postumia Tronco Vicenza – Cittadella adeguamento del tratto tra il Km 6+900 ed il 
Km 8+320, completa di rilievi strumentali plano-altimetrici, picchettamenti, pratiche catastali (tipi 
frazionamenti terreni e aree urbane), calcolo indennizzi, lettere, registrazione Ufficio Registro, 
trascrizioni alla Conservatoria dei RR.II. e volture catastali, ecc. – importo lavori contratto con Impresa 
ILESA s.p.a.  €. 3.049.254,18; 
- Incarico 29/01/2008 ultimato in data 22/02/2008 – Comune di Orgiano (VI): pratica di riconfinamento 
strada comunale;  
- Incarico 26/09/2008 ultimato in data 15/10/2008 – Comune di Alonte (VI): rilievo strumentale plano-
altimetrico (celerimetrico e GPS) di un’area di espansione residenziale C2/3 di 12.000 mq. completo di 
curve d livello, sezioni e profili longitudinali; 
- Incarico n. 435 di novembre 2008 ultimato in data 01/12/2008 – Comune di Alonte (VI): rilievo 
strumentale plano-altimetrico ed aggiornamento catastale per demolizione totale di fabbricato urbano 
e costituzione di nuova area urbana; 
- Incarico n. 1 del 07/01/2010 ultimato in data 03.02.2010 – Comune di Alonte (VI): rilievo strumentale 
plano-altimetrico dello stato attuale dei luoghi dell’area della Piazza S. Savina; 
- Incarico n. 61 del 20/09/2010 ultimato in data 18/10/2010 – Comune di Alonte (VI): pratica di 
aggiornamento catastale per Tipo Frazionamento terreno agricolo per acquisto di area a destinazione 
pubblica per parcheggio; 
- Incarico n. 139 del 21/02/2011e n. 359 del 24/03/2001 ultimato in data 30/04/2011 – Comune di 
Lonigo (VI): pratiche di accatastamento fabbricati mai dichiarati in Catasto per una nuova Cabina 
Metano, ampliamento Piscina Comunale e ampliamento di un immobile ad uso Ufficio Pubblico. 
- Incarico P.G.N. N. 54471 del 08/08/2011 ultimato in data 16/04/2012 – Comune di Vicenza (VI): 
pratiche di aggiornamento catastale Terreni e Fabbricati per Esproprio Pubblica Utilità per 
sistemazione strada Sant’Antonino – costruzione percorso ciclo pedonale – 3° stralcio; 
- Incarico P.G.N. N. 35927 del 10/05/2013 ultimato in data 09/12/2013 – Comune di Vicenza (VI): 
pratiche di aggiornamento catastale Terreni e Fabbricati per Esproprio Pubblica Utilità per la messa in 
sicurezza delle aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti 
di Debba (VI); 
- Incarico 27/11/2013 ultimato in data 24/01/2014 – Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con 
sede in San Bonifacio (VR): n. 5 pratiche di aggiornamento catastale per accatastamento di n. 5 
impianti consortili siti in Comune di Cornedo Vic.no, Castegnero e Veronella; 
- Incarico n. 406 del 21/05/2014  ultimato in data 06/06/2014 – Comune di Lonigo (VI): rilievo 
topografico ed aggiornamento catastale immobile di proprietà dell’Ente ad uso Negozio; 
- Incarico urgente CIG n. Z9D112D3A7 del 10/10/2014 – ultimato in data 14/10/2014 – Comune di 
Alonte: rilievo strumentale plano-altimetrico dello stato attuale dei luoghi dell’area di progetto 
dell’intervento denominato “realizzazione di un’area pubblica attrezzata i via G. Marconi”; 
- Incarico del 13/11/2014 – ultimato in data 01/04/2015 – Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali – Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale per il Lazio: aggiornamento degli atti 
catastali degli immobili in uso al corpo forestale dello Stato nella provincia di Rieti (n. 16 Caserme in n. 
15 Comuni diversi in provincia di Rieti); 
- Incarico determina N. 597 del 20/04/2015 ultimato in data 27/08/2015 – Comune di Vicenza (VI): 
pratiche di aggiornamento catastale Terreni e Fabbricati per Esproprio Pubblica Utilità in Comune di 
Vicenza mapp. 651 (ex mapp. 653) foglio 82°, mapp. 361 foglio 10°, mapp. 53  foglio 66°, mapp. 981 
e 985 foglio 66°; 
- Incarico determina n. 252 del 04/05/2015 ultimato in data 05/11/2015 – Consorzio di Bonifica Alta 
Pianura Veneta con sede in San Bonifacio (VR): pratica di aggiornamento catastale per 
accatastamento d’impianto consortile “pozzo Lupiola” sito in Comune di Sandrigo; 
- Incarico determina n. 479 del 05/10/2015 ultimato in data 14/12/2015 - Consorzio di Bonifica Alta 
Pianura Veneta con sede in San Bonifacio (VR): pratica di aggiornamento catastale inerenti alcuni 
fabbricati ricadenti in Comune di Sandrigo, Montecchio Precalcino, Sossano (VI) ed Arcole (VR);  
- Incarico determina n. 267 del 29/04/2016 ultimato il 25/05/2016 – Comune di Sossano (VI): Rilievi 
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Topografici Plano-altimetrici canali di scolo in via Mottolo e nuova area di parcheggio in via 
Michelangelo; 
- Incarico determina n. 49 del 06/05/2016 ultimato il 09/06/2016 – Comune di Alonte (VI): Pratica di 
Riconfinamento ex strada comunale “Via Monzenere” confine con mappali 42, 181, 266, 269, 305, fg. 
4° Comune di Alonte; 
- Incarico determina n. 500 del 27/07/2016 ultimato in data 08/08/2016 – Comune di Sossano (VI): 
Servizi tecnici di Rilievo Topografico GPS, costituzione capisaldi, restituzione e supporto 
tecnico/grafico per predisposizione elaborati progettuali studio di fattibilità della nuova pista ciclabile 
Liona; 
- Incarico determina n. 22 del 24/03/2017 ultimato in data 12/04/2017 – Comune di Alonte (VI): 
Redazione pratica catastale per Tipo Frazionamento terreno sito in Alonte fg. 7° mapp. 58, per 
procedura espropriativa per realizzazione di una nuova rotatoria tra sp. n. 125 San Feliciano e le vie 
Marconi e Sabbionara; 
-Incarico determina n. 132 del 23/12/2016 – in corso di ultimazione – Comune di Alonte (VI): 
Redazione pratica catastale per Tipo Frazionamento terreno sito in Alonte fg. 4° mapp. 350 e 618, per 
procedura espropriativa per adeguamento strada comunale via Molini con allargamento; 
- Incarico determina n. 344 del 31/08/2017 ultimato in data 20/09/2017 – Consorzio di Bonifica Alta 
Pianura Veneta (VR): pratiche di aggiornamento catastale di un fabbricato ex Rurale in località 
Rozzampia del Comune di Thiene (VI); 
- Incarico determina n. 870 del 29/11/2017 ultimato in data 21/12/2017 – Comune di Lonigo (VI): 
accatastamento di Cabina in località Casalino, frazione di Almisano fg. 51° mapp. 283, 379. 
 
 
 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

ALLEGATI 
 

 Con riserva di esibire a richiesta documentazione probatoria sui vari punti. 
  
 
 

Firma 

                                                                                             
  

 


