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Curriculum Vitae

Nato a: Chieri
Provincia di: Torino
Il: 30 luglio 1980

Diploma: Geometra
Scuola: Istituto Tecnico Statale Per Geometri Guarino Guarini
Obblighi militari: Milite assolto
Abilitazione Professionale: Novembre 2004
Iscrizione Collegio Geometri di Torino

Esperienze lavorative:

- Agosto 2001 – 30 Maggio 2002, servizio militare prima presso il  32° REGGIMENTO 
TRASMISSIONI  BATTAGLIONE  TRASMISSIONI  "FREJUS" e  successivamente 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale nel Comune di Marentino come militare distaccato 
residente in Comune colpito da calamità naturale;

- Luglio  2002 -  Agosto  2003 ho svolto  un  periodo  di  praticantato  presso  uno Studio 
Topografico occupandomi esclusivamente  a rilievi topografici e restituzioni grafiche. 

- Settembre 2003 Settembre 2004 ho svolto il periodo conclusivo di praticantato presso un 
altro Studio Tecnico occupandomi di edilizia ed urbanistica.

- Novembre 2004 presso l’Istituto Fermi di Ciriè (TO) ho sostenuto l’esame di abilitazione 
professionale con esito positivo.

- Da Maggio 2005 ho intrapreso la Libera Professione,  con l’ausilio di strumentazione 
all’avanguardia  ed aggiornando periodicamente  le  mie  competenze  mediante  corsi  di 
formazione mi sono specializzato in:

 Rilievo mediante  apposita  strumentazione  topografica,  restituzione  e  redazione  di 
pratiche di aggiornamento catastale al Catasto Terreni quali, Tipi Mappali e Tipi di 
Frazionamento.

 Rilievo mediante  apposita  strumentazione  topografica,  restituzione  e  redazione  di 
pratiche di riconfinamenti di terreni di varia natura.

 Rilievo mediante apposita strumentazione topografica, restituzione e tracciamento di 
capannoni industriali.
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 Tracciamenti in loco per realizzazione di nuove viabilità stradali comunali in cantieri 
ferroviari a sostituzione dei vecchi passaggi a livello in comuni della Provincia di 
Alessandria ed in Chivasso.

 Rilievo mediante apposita strumentazione topografica, restituzione di piani quotati di 
dettaglio, grafica di canali, fiumi e scolo acque.

 Studi di fattibilità per realizzazioni di nuovi tracciati stradali tramite l’esecuzione di 
rilevazione topografica dello stato dei luoghi, restituzione grafica dello stato attuale e 
redazione di studio di fattibilità delle nuove viabilità.

 Progettazione di ristrutturazione di fabbricati ad uso civile.

 Progettazione di pratiche in Sanatoria di locali ad uso commerciale.

 Progettazione di pratiche in Sanatoria di locali ad uso civile.

Principali lavori eseguiti:

 ANNO  2008,  incarico  per  accatastamento  di  fabbricati  comunali  siti  nel 
comune di Montaldo T.se, accatastamento redatto sia al NCT che al NCEU;

 ANNO  2008,  incarico  per  accatastamento  di  fabbricati  comunali  siti  nel 
comune di Montaldo T.se, accatastamento redatto sia al NCT che al NCEU;

 ANNO 2009,  incarico  per  rilievo  topografico  e  restituzione  grafica  di  un 
troco della viabilità  cittadina sita nel concentrico del comune di Montaldo 
T.se finalizzato ad una successiva progettazione di fattibilità;

 ANNO 2009, incarico per rilievo topografico e restituzione grafica con studio 
di fattibilità di un troco di viabilità cittadina sita nella periferia del comune di 
Montaldo T.se, redazione computi metrici e piano particellare di esproprio;

 ANNO 2009, incarico per conto dell’acquedotto municipale  della  Piana di 
Villanova d’Asti  per  rilievo topografico  e  restituzione  grafica  di  un troco 
della fognatura comunale sita nel comune di Villafranca d’Asti finalizzato ad 
una successiva progettazione di fattibilità;

 ANNO 2009,  incarico  per  accatastamento  di  fabbricati  siti  nel  comune  di 
Vercelli per conto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accatastamento 
redatto sia al NCT che al NCEU;

 ANNO 2010,  incarico  per  accatastamento  di  fabbricati  “plesso  scolastico, 
acquedotto ed area di conferimento rifiuti” siti  nel comune di Riva presso 
Chieri, accatastamento redatto sia al NCT che al NCEU;
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 ANNO 2010,  incarico  per  accatastamento  di  fabbricati  siti  nel  comune  di 
Chieri  “area movicentro” per conto del comune di Chieri  e Ferrovie dello 
Stato, accatastamento redatto sia al NCT che al NCEU;

 ANNO 2010, incarico per conto dell’acquedotto municipale  della  Piana di 
Villanova d’Asti per rilievo topografico e restituzione grafica di un troco di 
strada  comunale  sita  nel  comune  di  Tigliole  (AT)  finalizzato  ad  una 
successiva progettazione di nuova condotta fognaria;

 ANNO  2010,  incarico  per  rilievi  ed  accatastamento  di  fabbricati  siti  nel 
comune di Chieri  “area ex militare  di  proprietà  Demaniale”  per conto del 
comune di Chieri, accatastamento redatto al NCEU;

 ANNO  2010,  incarico  per  frazionamenti  di  ex  terreni  privati,  ora  piazza 
comunale finalizzato all’esproprio ed alla regolarizzazione comunale siti nel 
comune di Montaldo T.se;

 ANNO 2010, collaborazione tecnica per rilievo e restituzione grafica di
condotta forzata presso il comune di Carona (BG);

 ANNO 2011-2012, incarico per verifiche topografiche e tracciamenti di
cantiere lungo la direttrice ferroviaria Alessandria Ovada;

 ANNO 2012, incarico per frazionamento di marciapiede pubblico sito nel
comune di Chieri “area movicentro” per conto del comune di Chieri e
Ferrovie dello Stato;

 ANNO 2012, incarico per accatastamento di fabbricati siti nel comune di
Chieri “area movicentro” per conto del comune di Chieri e Ferrovie dello
Stato, accatastamento redatto sia al NCT che al NCEU;

 ANNO 2012, incarico per rilievo plano altimetrico e restituzione grafica di 
area  pertinenziale  e  fabbricati  siti  nel  comune  di  Torino  per  conto  e  di 
proprietà dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale;

 ANNO 2012, collaborazione tecnica per rilievo e restituzione grafica di
condotta  forzata  e  centrale  idroelettrica  presso  il  comune  di  Paesana  in 
frazione Calcinere (CN);

 ANNO 2012, incarico per verifiche topografiche e tracciamenti di
cantiere lungo la direttrice stradale in Serravalle Scrivia;

 ANNO 2013, incarico per verifiche topografiche di consistenza in
cantiere lungo la direttrice ferroviaria Alessandria Ovada;
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 ANNO 2013, tracciamenti in cantiere a Bergamo di impianto fotovoltaico per 
conto della società Montana S.p.a.;

 ANNO 2013, incarico per verifiche topografiche e tracciamenti di
cantiere lungo la direttrice ferroviaria Alessandria Ovada;

 ANNO 2013, incarico per rilievi e tracciamenti di cantiere lungo la direttrice 
ferroviaria Torino – Milano siti nel comune di Chivasso;

 ANNO 2013, incarico da parte del comune di Pecetto T.se per rilevazioni 
topografiche su area boschiva posta sotto sequestro giudiziale finalizzato alla 
quantificazione di materiale movimentato;

 ANNO  2013,  incarico  del  comune  di  Chieri  per  frazionamenti  di 
ampliamento pista ciclo-pedonale;

 ANNO 2014, incarico per rilievi ed AS BUILT di nuova infrastruttura viaria 
nel comune di Vercelli;

 ANNO  2014,  incarico  per  tracciamenti  ed  AS  BUILT  finale  di  nuove 
fognature  pubbliche  eseguiti  nei  comuni  di  Val  della  Torre  (TO),  Perosa 
Canavese (TO), Corio (TO), Rivarossa (TO) e San Maurizio Canavese (TO) 
di proprietà SMAT Torino;

 ANNO  2014,  incarico  per  accatastamento  di  fabbricati  comunali  siti  nel 
comune di Montaldo T.se, accatastamento redatto sia al NCT che al NCEU;

 ANNO 2015,  collaborazione  professionale  per  rilievo  totale  e  restituzione 
grafica delle aree esterne del Politecnico di Torino e della cittadella;

 ANNO 2015, incarico per rilievi ed AS BUILT finale di nuova infrastruttura 
viaria lungo la direttrice ferroviaria Alessandria Ovada;

 ANNO 2015-2016, incarico SMAT Torino per redazione di accatastamenti 
sia al NCT che al NCEU di manufatti realizzati da SMAT;

 ANNO  2016,  incarico  del  comune  di  Sciolze  per  frazionamenti  ed 
accatastamento  al  NCEU  al  fine  di  rettificare  una  viabilità  stradale 
erroneamente indicata in mappa;

Conoscenze informatiche:

- AutoCAD 2D, Pregeo10, Docfa, Word, Excel e programmi specifici per lo scarico e l’elaborazione grafica 
delle misure topografiche.

Ambizioni e prospettive:

La  mia  ambizione  è  quella  di  dedicarmi  ad  un’attività  lavorativa  che  possa  darmi  soddisfazioni  a  livello  
professionale, anche fuori dal campo strettamente edilizio.
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Mi sto dedicando maggiormente alla topografia, ricercando collaborazioni con Studi Tecnici, Imprese ed Enti per la 
redazione di:

Ÿ Tipi Mappali
Ÿ Tipi di Frazionamento

Ÿ Accatastamenti Urbani
Ÿ Ricerche Catastali
Ÿ Riconfinamenti
Ÿ Rilievi di dettaglio e piani quotati
Ÿ Tracciamenti.

Sono dotato di strumentazione per il rilevo topografico necessario per svolgere quanto sopra Elencato:
- Sistema GPS, Leica doppia frequenza System 500;
- Sistema GPS, Leica doppia frequenza 1200 Seryes;
- Stazione Totale Leica TCRP 1205 robotic;
- Stazione Totale Leica TCR 305;
- Distanziometro laser Leica disto;
- Software per lo scarico e l’elaborazione dati topografici;
- Software per la restituzione grafica ed il progetto in campo topografico.

Sono disponibile ad effettuare trasferte in tutto l’ambito Nazionale.
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