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Iscrizione Albo dei Geometri della Provincia di Ancona  al n.1347 dal 06.06.1985

Settore professionale RILIEVI TOPOGRAFICI ,PRATICHE CATASTALI , CARTOGRAFIA, GIS   

Incarichi Specializzazioni, Attività 

Scientifica, Premi ottenuti 
 

INCARICHI DALLA VIVA SERVIZI spa

anno 2019-2021 Incarico per lo svolgimento di rilievi topografici vari ed accatastamenti di impianti ed 

infrastrutture varie presenti negli ambiti in cui la società opera nella provincia di Ancona e 

Macerata 

INCARICHI DAL COMUNE DI CORINALDO (AN)

dal  2005 al 2019 Accatastamenti di tutte le proprietà Comunali,accatastamento chiesa delle Ville , 

accatastamento Casa Protetta , accatastamento casa Nori de Nobili, accatastamento 

Scuola Elementare Borgo di Sotto , Accatastamento Ex Ostello , Accatastamento bagni 

pubblici  , rilievo plano-altimetrici dissesti idrogeologici , rilievi plano-altimetrici di supporto 

alla progettazione di strutture pubbliche , rilievi e piani quotati di numerose frane che hanno 

interessato il territorio comunale.

dal 1994 al 2021 incarico annuale Rilievi Plano-Altimetrici  delle cave presenti nel territorio comunale con  controllo   annuale 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445

(Allegato N del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) 

CURRICULUM VITAE 

dal 1994 al 2021 incarico annuale Rilievi Plano-Altimetrici  delle cave presenti nel territorio comunale con  controllo   annuale 

dei volumi di ghiaia estratta rilievi eseguiti con APR e metodo fotogrametrico

 Anno 2010

Rilievo della discarica comunale ,situazione attuale e terreni limitrofi per studio di nuovi 

ampliamenti per circa 25 ettari ,georeferenziato su cartografia Gauss-Boaga con appoggio 

a capisaldi IGM.

Anno 2017-2019 Monitoraggi della nuova discarica

 Anno 2018
Inserimento delle infrastrutture presente nel territorio comunale nel GIS secondo le 

specifiche del SINFI.

INCARICHI DAL COMUNE DI  RIPE (AN)

Anno 2008 Redazione di frazionamenti vari delle proprieta’ comunali;

Rilievi Plano-Altimetrici, per redazione piani di viabilità.

Rilievo lottizzazione PIP ponte Lucerta.

INCARICHI DAL COMUNE DI MONTERADO (AN)

 Anno  2007 Frazionamenti di varia natura (allargamento strade ,stralcio  aree verdi ecc.).

INCARICHI DAL CONSORZIO ZIPA (Zone Industriali Prov.ANCONA)

 dal 2007 al 2014 Frazionamenti vari di aree ricadenti nella zona Zipa di Corinaldo (AN) e di Ostra AN;

Rilievi plano-altimetrici aree di futura edificazione nelle aree Zipa di Corinaldo e Ostra;

Frazionamenti per ampliamenti aree ZIPA di Ostra e di Corinaldo;

Accatastamenti fabbricati di proprietà e manufatti come cabine Enel e impianti di 

depurazione.
Frazionamenti area Zipa di Camerano ;

Frazionamento per espropri finalizzati alla realizzazione di rotatoria lungo la strada 

Provinciale n.2 Sirolo-Senigallia in località Camerano  

INCARICHI DALL’ASJA AMBIENTE

dal 2009-2020 Rilievi pozzi ed impianto biogas presso la discarica di Corinaldo (AN)

Anno 2010 Tipi di frazionamenti e accatastamenti centrali biogas e cabine Enel

INCARICO DALL’ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l. (AN)

dal 2007 al 2022 incarico annuale Rilievi plano-altimetrici per il controllo periodico  degli abbancamenti nella discarica 

comunale di Corinaldo (AN) , rilievo degli abbassamenti , rilievi eseguiti con APR e metodo 

fotogrammetrico.



 
INCARICO  PROVINCIA DI ANCONA

  Anno 2015 Rilievi plano-altimetrici tratto fiume Misa con ausilio di APR (drone) e GPS

  Anno 2016 Rilievo di tratto di fiume Misa (Borgo Passera) per la riprofilatura spondale 

Anno 2019 Redazione Tipo di frazionamento area in Corinaldo (frana Cicetti)

INCARICO  COMUNE DI TRECASTELLI

Anno 2015 Rilievi plano-altimetrici circa 25 ha di terreno e strada comunale in frana realizzato  con 

ausilio di APR (drone) e GPS.

Anno 2019-2021
Rilievo plano-altimetrico area del centro storico e limitrofe , finalizzato alla riqualificazione 

della piazza ed aree circostanti

INCARICHI DA COMMITTENTI PRIVATI

 Dal 1985 al 2021 Numerosi incarichi relativi a rilievi topografici e pratiche catastali  in genere eseguiti per 

privati ed a supporto di numerosi  studi professionali con strumentazione GPS e con APR .

anno 2021    Corso e acquisizione attestato UAS  A1-A3 secondo le nuove norme europee EASA

anno 2018-2020 Corso avanzato GIS

 anno 2017-2020 Corso pratico per il pilotaggio APR presso l’aviosuperficie di Ravenna con l’acquisizione 

dell’abilitazione al pilotaggio di APR classe “Light”  fino a 25 kg.

anno 2015 Corso GIS 

 anno 2014 Corso di fotogrammetria con l’ausilio di droni . 

 anno 2014 Corso teorico SAPR di 30 ore per il pilotaggio di droni presso l’Aereoclub di Ancona con 

esame finale e rilascio di attestazione . 
 ’anno 2008 Corso Teorico pratico di 23 ore sull’uso di sistemi di posizionamento globale con l’ausilio di 

ricevitori satellitari (GPS) in ambito topografico e catastale.

   06.06.1985 Iscrizione all’albo dei Geometri della Provincia di Ancona al n.1347

dal 1982-1983 Tirocinio presso studio professionale 

Nell’anno 1980 Diploma di Geometra presso Istituto Tecnico per Geometri di Senigallia (AN)

Dispongo di GPS Trimble R10_2 e Controller TSC7 Stazione Totale Trimble 5600 e 

controller CU con Trimble access motorizzato con memorizzazione interna di punti , n.3 

stazioni Cad , varie stampanti Laser ,Plotter A0 , disponibilità  ulteriore  Rover GPS in caso 

di necessità . 

Disponiamo di SARP TITAN M4   della società  ITALDRON di Ravenna  e DJI mavic 2 PRO  

per rilievi fotogrammetrici  plano-altimetrici  , monitoraggi cave, discariche  , controllo delle 

Istruzione e formazione

Strumentazioni

per rilievi fotogrammetrici  plano-altimetrici  , monitoraggi cave, discariche  , controllo delle 

frane , monitoraggio  infrastrutture , rilievi di siti archeologici  e agricoltura di precisione.   

Disponiamo di software topografici  Topko e LAND della società SierraSoft per la 

restituzione di rilievi plano-altimetrici , voli fotogrammetrici , gestione di nuvole di punti  

redazione di piani quotati ,sezioni ,profili , monitoraggio e progettazione di cave e 

discariche.

Consento il trattamento la comunicazione e diffusione dei miei dati personali secondo il D. Lgs. N. 196/2003.

Corinaldo li 02.05.2022  

                                                                                                                 

Capacità  tecniche e organizzative Topografia , cartografia, compensazioni di reti topografiche , trasformazione sistemi di 

riferimento , redazione di pratiche catastali ( Frazionamenti ,Tipi Mappali ,Docfa , Rilievi 

Plano-Altimetrici anche di grossa estensione) , rilievi con ausilio di droni..Siamo in grado di 

assumere incarichi per rilievi Topografici o catastali  anche di grande estensione  con 

compensazione di reti topografiche e GPS , restituzione cartografica in vari sistemi di 

riferimento :Gauss-Boaga , UTM-WGS84 , monitoraggi cave , discariche frane  ecc. Lo 

studio professionale è composto da altri 3 Geometri iscritti all’Albo Professionale;

Altre competenze Buona conoscenza di programmazione in Visual Basic , ho  realizzato applicativi per la 

gestione di rilievi topografici e catastali oltre al software SIT in corso di redazione per la 

gestione di informazioni territoriali, trasformazione delle coordinate in vari sistemi Geodetici 

di riferimento WGS84 , Gauss-Boaga, UTM , software per la compensazioni di reti 

topografiche e geodetiche con il sistema dei minimi quadrati , trasformazione dei vari 

formati catastali NTF , CXF in DXF , applicativi per la contabilità di Cantiere e Gestione 

dello Studio .


