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Settore professionale GEOMATICA - TOPOGRAFIA – ESTIMO - CATASTO
Attività attualmente svolta
come libero professionista
Il campo di attività è quello delle misure geotopografiche per la cartografia, per lo studio e il controllo del
territorio, per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere di ingegneria, di supporto alle
attività urbanistiche edilizia per la formazione di mappe informative tipo GIS, per l’assistenza topografica
durante la fase di esecuzione delle opere, il collaudo ed il monitoraggio delle stesse. In campo
geologico, all’interno della Società Gesit srl costituita dal 2002 al 2014, ha maturato notevole esperienza
nel controllo e nel monitoraggio di frane utilizzando sistemi di controllo all’avanguardia tipo Laser
Scanner e GPS e relative modellazioni 3D per studio dell’impatto ambientale. Nel campo dei rilievi
effettuati per il controllo e verifiche si occupa di cedimenti strutturali di edifici, monitoraggi di qualsiasi
opera di ingegneria, verifiche di volumi di escavazione da cave e/o qualsiasi opera di movimento terra.
Dal 2018 si occupa di rilievi Laser Scanner modellazioni BIM e rilievi con sistemi APR per il rilievo e
monitoraggio del territorio anche nel campo agricolo. Nel settore catastale ha svolto numerosi incarichi
riguardanti: la determinazione e/o verifica di confini, la redazione di pratiche di aggiornamento
cartografico quali frazionamenti, inserimenti in mappa di nuovi edifici, nonché accertamenti della
proprietà immobiliare urbana.

Attività di Consulenza Tecnica
d’Ufficio e Mediazione Civile

L’attività si è svolta dal 1997 al 2014. In questo periodo ha svolto regolarmente attività di Consulenza
Tecnica d’Ufficio anche presso la 2° Sezione Civile della Corte d’Appello di Venezia. Ha acquisito
particolare esperienza nel campo estimativo immobiliare grazie all’assunzione di incarichi riguardanti:
esecuzioni immobiliari, divisioni giudiziarie, stime storiche, stime per servitù coattive e diritti reali in
genere, valori locativi e determinazione di tabelle millesimali. Nel settore tecnico immobiliare ha assunto
incarichi riguardanti: accertamenti tecnici preventivi (art. 696 c.p.c), accertamenti per difformità, vizi,
difetti e spese di ripristino. Ha svolto attività di Mediatore Civile ai sensi del DM 18.10.2010 n. 180 e
s.m. presso l’Organismo di Mediazione GEO-CAM Geometri Consulenti Tecnici Arbitri e Mediatori –
Roma.

Socio fondatore Gesit srl

Dal 2002 al 2014 , ha effettuato l’attività professionale all’interno della società GESIT srl che si è
occupata dell’acquisizione di informazioni geografiche per l’aggiornamento di banche dati e sistemi
informativi territoriali per conto di Enti Pubblici e Società di Ingegneria.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date

1986

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto A.Colotti di Feltre
1988-1992
Periodo pre abilitazione dedicato al
praticantato

Date

Lavorato presso studi tecnici della provincia di Belluno tra cui: Studio Zollet Ingegneria in Santa Giustina
Bellunese, Studio Tecnico Geom. Sergio Danesin Calalzo di Cadore, Studio Tecnico Associato Geom.
Vanni De Bona e Tremonti Luigino Pieve di Cadore. Assunto presso la Edilcir srl con la qualifica di
responsabile di cantiere per lavori su impianti di risalita in svariate località in Italia.
1992

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Geometra conseguito presso l’Istituto A.
Palladio di Treviso e Iscrizione presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Belluno al n.ro 794
Date

1997

Titolo della qualifica rilasciata Iscritto al n.ro 37 dell’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Belluno
Date

2013

Titolo della qualifica rilasciata Responsabile della Sezione di Belluno Organismo di Mediazione GEO-CAM iscritta al n.ro 922 del
Registro degli O.d.M. presso il Ministero di della Giustizia

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Corso di Agg. Professionale Corso di formazione per “Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
nei cantieri temporanei mobili D.L. 494 del 14.08.1996” – Collegio Geometri Belluno
Date

2003

Corso di Agg. Professionale 2° Seminario Nazionale sulla Topografia e Cartografia – Università di Brescia – “Aspetti tecnici dell’azione
di regolamento dei confini”
Date

2004

Incarico di docenza Corso n. 255 FC/F05 Titolo “Agenti di affari in mediazione” Modulo : “Estimo, catasto, trascrizione registri
immobiliari” ASCOM Servizi di Belluno
2007
Corso di Agg. Professionale “Il Consulente Tecnico nelle controversie civili figura e ruolo del perito – CTU-CTP alla luce delle nuove
normative” – BELLUNO TECNOLOGIA – Organismo accreditato per la formazione continua dalla Regione
Veneto
2009
“I sistemi di posizionamento satellitare applicazioni per la topografia e Catasto” Leica Geosystem
2010
Convegno di studio

Gestione dei Vincoli paesaggistici e semplificazione dei regimi autorizza tori – Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Padova
2011

Corso di Agg. Professionale

Corso teorico pratico sull’uso di sistemi di posizionamento globale con l’ausilio di ricevitori satellitari, in
ambito topografico e catastale – LEICA Geosystem Divisione Training & Consulting

Corso di Agg. Professionale

Corso di Formazione per Mediatori Professionisti di cui all’art. 18 comma 2 lett.f, D.M. 18.10.2010 N.
180 organizzato dalla società FORMAMED srl, Ente accreditato dal Ministero di Giustizia.
2012

Corso di Agg. Professionale

Corso teorico pratico sull’uso di sistemi di posizionamento globale con l’ausilio di ricevitori satellitari, in
ambito topografico e catastale – GEO-TOP Positioning & Instruments

Corso di Agg. Professionale

Corso per Responsabili di Sezione dell’Organismo di Mediazione Nazionale Interprofessionale GEOCAM – presso Fondazione Geometri Italiani - ROMA

Corso di Agg. Professionale

“Linee Guida per il geometra Mediatore” organizzato da Collegio Geometri di Treviso con la
collaborazione di GEO-CAM ente di formazione certificato dal Ministero di Giustizia

Corso di Agg. Professionale

Corso di perfezionamento per la valutazione del Mediatore – Feedback -presso Collegio Geometri di
Verona e Rovigo con la collaborazione di GEO-CAM ente di formazione certificato dal Ministero di
Giustizia

Corso di Agg. Professionale

La procedura con le linee guida di GEO-CAM organizzato da Collegio Geometri di Rovigo e GEO-CAM
ente di formazione certificato dal Ministero di Giustizia nell’ambito della formazione continua
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2013
Corso di Agg. Professionale

La comunicazione applicata alla procedura di Mediazione – Organizzata da GEO-CAM ente di
formazione accreditato presso Ministero di Giustizia, sezione di Vicenza nell’ambito della formazione
continuativa

Corso di Agg. Professionale

Tecniche di Feedback ed ascolto efficace - Organizzata da GEO-CAM ente di formazione accreditato
presso Ministero di Giustizia, sezione di Vicenza nell’ambito della formazione continuativa

Corso di Agg. Professionale

Attrezzature di Sollevamento
Corso di abilitazione a Docente Teorico e Pratico per conseguimento abilitazioni per Macchine
movimento terra, Carrelli Elevatori, Piattaforme Elevabili Elevatori telescopici e Gru da Cantiere
effettuato presso CENPI

Corso di Agg. Professionale

2014
Corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici (ai sensi del D.P.R.
16.04.2013, N. 75 E l.9/2014) della durata di 80 ore

Convegno di studio

Storiografia operatività e tecniche nelle procedure di “Confinazione e Riconfinazione” con utilizzo delle
mappe di impianto georeferenziate – Collegio geometri di Trento

Convegno di studio

Sistema Informativo Territoriale Intercomunale – Regione Veneto

Corso di Agg. Professionale

La mediazione nelle successioni ereditarie – Geocam

Convegno di studio

Il consulente tecnico ed il Perito in ambito Giudiziario – Tribunale Belluno

Convegno di studio

2015
La rete GPS Veneto, il software ConVe2014 e il nuovo Fuso 12
ST0120019 BL 20150225

Convegno di studio

ESPROPRI E SERVITU' "IL GIUSTO INDENNIZZO" SE0060274 TV 20150417

Convegno di studio

"Aspetti relazionali in una procedura di risoluzione delle
controversie” CP0070073 RO 20150710

Convegno di studio

L'ARBITRATO, UNA OPPORTUNITA' ED UNA RISORSA
PER I PROFESSIONISTI SP0070049 TV 20150914

Convegno di studio

Perizie di stima in ambito giudiziario SP0090049 BL 20151016

Convegno di studio

Il drone e le nuove opportunità per i professionisti ST0120124 BL 20151204

Convegno di studio

La nuova disciplina del Condominio nella pratica degli Studi di Amministrazione
BZ0000020 TV 20150925

Corso di Agg. Professionale
Corso di Agg. Professionale

2016
Corso di aggiornamento biennale per mediatori professionisti
BZ0000028 RO 20160312
“MEDIAZIONE OBBLIGATORIA, VOLONTARIA e
DEMANDATA” SE0011065 UD 20160413

Convegno di studio Seminario sulle aree demaniali e sdemanlizzazione SE0011566 BL 20160908
Convegno di studio
Corso di Agg. Professionale
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SP0090103 BL 20160916
La consulenza tecnica e la perizia di stima nella disciplina
giuridica e nella prassi operativa CP0070229 BL 20161201
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Convegno di studio

Corso di Agg. Professionale

2017
Periti estimatori danni da calamità naturali - Corso di
Avviamento CP0090125 TV 20170128
2018
Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza completo 40 ore (D.Lgs. n. 81/2008)

2019
Corso di Agg. Professionale Corso organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Padova “Geodesia e Cartografia
per Geometri” docenti : Prof.Luciano Surace e Prof. Renzo Maseroli
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Esperienza professionale PRINCIPALI LAVORI SVOLTI FINO AL 2002
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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05/1992
Geometra professionista
Esecuzione di rilievi topografici per il frazionamento di strade pubbliche località Pian di Vedoia a Ponte
nelle Alpi
Comune di Ponte nelle Alpi
Topografia - Catasto
01/1994
Geometra professionista
Rilievi per assistenza topografica nei cantieri e contabilità : SS. 51 di Alemagna nuovo svincolo di Pieve
di Cadore
Impresa CADORE ASFALTI snc di Calalo di Cadore
Topografia
05/1994
Geometra professionista
Rilievi e assistenza per la contabilità di lavori di consolidamento stradale in loc. Cimabanche e lungo la
SS.49 in località Sesto. BZ
INTEREDIL srl - Roma
Topografia
1996 - 1997
Geometra professionista

Rilievi topografici in collaborazione con Geom. Pontin Vittorio di Feltre per il riordino dell
fognature di Venezia Mestre – Rilievo Particolareggiato di Caldogno VI - Rilievo e Livellazione
per la nuova rete fognaria di Vigenza.
IDROESSE SPA - Padova
Topografia
1998 - 1999
Geometra professionista

Assistenza topografica e tracciamento della nuova Tangenziale Nord di Padova
FERROCEMENTO SPA - Roma
Ingegneria geomatica
2000
Geometra Professionista
Rilievi topografici e accatastamento del nuovo complesso Immobiliare “ALTANON” di Feltre
Immobiliare Pontalpi srl Caerano San Marco
Topografia - Catasto
2000
Geometra Professionista
Rilievi topografici – livellazione necessari per la progettazione di nuovi tratti fognari nel comune di
Mogliano Veneto
TECNOHABITAT Ing.ri Salvador – Visentin – Montebelluna
Topografia
2000
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Geometra professionista
Collaborazione con geom. Pontin Piervittorio per rilievi e assistenza topografica presso il cantiere per il
nuovo svincolo di Monguelfo BZ
SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE ACQUA SPA - Roma
Topografia
2001
Geometra Professionista

Rilievi topografici in Perarolo di Cadore loc. Busa del Cristo in seguito a evento franoso Monte
Zucco
Genio Civile di Belluno
Topografia
2001
Geometra Professionista
Rilievi per la progettazione di nuovi tratti fognari e del bacino di gronda nel comune di Favaro Veneto VE
POOL INFRASTRUTTURE srl – Sedico BL

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Topografia
2002
Geometra Professionista

Rilievi topografici per la variante alla viabilità lungo la SS 309 Romea in loc. Malcontenta
POOL INFRASTRUTTURE srl – Sedico BL
Topografia
2002 – 2014
SOCIO FONDATORE GE.S.I.T. srl – Geomatica e Servizi Informativi sul Territorio con sede in
Montebelluna Via A. Serena 45 - c.f. e p.i. 00963370259

Prosegue su allegato A

Pagina 6/9 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Esperienza professionale PRINCIPALI LAVORI SVOLTI DAL 2014
Date
Lavoro o posizione ricoperti

2014
Geometra professionista

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Rilievo topografico di una frana in San Tomaso Agordino
Studio Parcianello & Partners – Farra d’Alpago
Topografia

Date
Lavoro o posizione ricoperti

2015
Geometra professionista

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Rilievo topografici per la progettazione della nuova pista ciclabile in Occhiobello/Ficarolo (RO)
Studio Parcianello & Partners – Farra d’Alpago
Topografia

Date
Lavoro o posizione ricoperti

2016
Geometra professionista

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Rilievo di un ponte in legno in lo. Sacca San Biagio (VE) per progetto di ristrutturazione - rendering 3d
INSULA SPA – Società di manutenzione comune di Venezia
Topografia

Date
Lavoro o posizione ricoperti

2017
Geometra professionista

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Rilievo topografici per la progettazione di nuove piste ciclabili in Castelmaggiore/San Pietro in Casale
(BO) - Studio Parcianello & Partners – Farra d’Alpago
Rilievo topografico Fonderia di Montorso (Vi) per studio idrologico delle aree soggette a inondazione. –
Fonderie di Montorso (Vi)
Rilievo topografico in località Schio (VI) per la realizzazione di tubazione di scarico a tenuta per acque
reflue. – Ambiente Energia SRL
Rilievo Topografico per la progettazione di una nuova centralina per la produzione di energia elettrica in
località Val Corpassa nel comune di Taibon Agordino – Ing. Savio Alex ing. Marco Pontin.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2018
Geometra Libero Professionista
Rilievo Laser Scanner Palestra Comunale di Crocetta del Montello (TV) per la completa riqualificazione
energetica dell’edificio – Edilvì SPA Villorba (TV)
Rilievo Laser Scanner “ Casale in Villorba” per la ristrutturazione in civile abitazione. Arch. Cristian
Siorpaes Cortina d’Ampezzo
Affidamento incarichi per prestazioni di tipo catastale (frazionamenti Catasto Terreni /accatastamenti
Catasto Fabbricati per B.I.M. gestione servizi pubblici SPA con sede in Belluno
Rilievi topografici per la progettazione di nuovi tratti fognari nel comune di Sovramonte località Faller e
Ramen per B.I.M. gestione servizi pubblici SPA con sede in Belluno.
Rilievi per la sistemazione idraulica del torrente Bigontina in Cortina d’Ampezzo all’altezza del centro
cittadino di Corso Italia – Ing. Alex Savio e Marco Pontin

Date
Lavoro o posizione ricoperti

2019
Geometra Libero Professionista

Principali attività e responsabilità

Rilievi topografici per la progettazione di nuovi tratti fognari nel comune di Seren del Grappa
Nome e indirizzo del datore di lavoro Committente : B.I.M. gestione servizi pubblici SPA con sede in Belluno.
Tipo
di 7/9
attività
o settore
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Rilievi topografici di un’area a valle della Diga di Leda sul torrente Astico nel comune di Piovene
Rocchette per la nuova realizzazione di una centrale idroelettrica, previo utilizzo di sistemi laser
scanner, APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto), sistemi batimetrici per i rilievi di fondo alveo.
Committente : EUSEBIO ENERGIA SPA Gallarate (VA)
Rilievi Laser Scanner di alcuni edifici pubblici nel comune di Seravezza (LU) per modellazione BIM
nell’ambito di un progetto di riqualificazione energetica degli immobili.
Committente : EDILVI SPA
Collaudo di n.ro due viadotti nei Comuni di Rovigo e Ferrara per Anas SPA
Rilievo con sistema Laser Scanner e APR della Diga di Leda nel Comune di Piovene Rocchette per
Eusebio Energia SPA
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2020
Rilievi con sistema APR versante collinare per progettazione teleferica nel comune di Crespadoro (VI)
per Eusebio Energia SPA
Rilievo topografico per aggiornamento del modello idraulico bidimensionale con ausilio di aeromobile a
pilotaggio remoto lungo asta del fiume Piave e torrente Ardo in località Belluno e alcune ispezioni
subaquee sui muri di sponda in prossimità dell’area del parco di Lambioi per Studio di Progettazione
ambientale IPROS srl Padova
Rilievo di un casale in Località Pederobba con sistema Laser Scanner e modellazione BIM oggetto di
completa ristrutturazione . Committente : Arch. Enrico Zammattia di Montebelluna
Rilievi topografici sul Torrente Lavarda nei comuni di Breganze, Mason Vicentino, Farra Vicentino per la
progettazione di nuove opere spondali in alcuni tratti dell’argine e relativa pratica espropriativa.
Committente Ing. Alex Savio su incarico del Genio Civile di Vicenza.
Rilievi di alcuni “masi” nel comune di Fiera di Primiero con sistema laser scanner oggetto di completa
ristrutturazione edilizia. Committente : geom. Paolo Vaccari di Feltre.
Rilievo di una casa singola in località Santa Lucia di Piave con sistema Laser Scanner e modellazione
BIM oggetto di completa ristrutturazione . Committente : Arch. Enrico Zammattia di Montebelluna
Rilievi LS di alcuni palazzi e porzioni di edifici nel centro storico di Treviso restituzione nuvola di punti
finalizzata alla realizzazione del modello BIM –Committente Studio di Architettura MZC+ Treviso.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2021
Rilievi LS di porzioni di edifici nel centro storico di Treviso restituzione nuvola di punti finalizzata alla
realizzazione del modello BIM –Committente Studio di Architettura MZC+ Treviso.
Rilievi LS di facciate di edifici nel centro storico di Treviso e fotogrammetria abbinata finalizzata
all’analisi del degrado e rifacimento dei fronti–Committente Studio di Architettura MZC+ Treviso.
Rilievi LS di alcuni edifici e restituzione nuvola di punti finalizzata alla realizzazione del modello BIM –
in località Belluno per la ristrutturazione completa dell’immobile Committente geom. Paolo Vaccari di
Feltre.
Rilievo planoaltimetrico e batimetrico di un lago artificiale in località Posina (VI) – Committente Impianti
Astico Srl.

Altra lingua
Autovalutazione

Inglese
Comprensione

Livello europeo (*)
Inglese

Ascolto

Parlato
Lettura
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Produzione orale

Scritto

A2

Montebelluna 18.06.2021

A1

A2

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 (facoltativo)".

Firma
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