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ISCRIZIONE ALBO

Albo dei Geometri della provincia di Udine al
2437 dall'anno 1984

ESPERIENZE PROFESSIONALI
NELL'AMBITO PUBBLICO:

RAPPORTI CON IL COMUNE DI
MOGGIO UDINESE

Inserimento catastale fabbricato Comunale adibito a
Biblioteca Comunale con abitazione custode

Inserimento catastale di strade inerenti a pratiche
espropriative e piste forestali varie distribuite nel territorio
Inserimento in mappa catastale strada comunale per loc.
Stallon con relativi sviluppi cartacei e metrici
Vari Rilievi topografici con strumentazioni elettroniche del tipo
geodimetro Trimble S6 e stazioni GPS trimble e Geomax Zenith
per stesura di Piani quotati inerenti alla sistemazioni di fondi o
progetti di opere pubbliche

Progetto completo con rilievi plano-altimetrici di sistemazioni
viabilità disconnesse a seguito dell'Alluvione dl 2003, approvato
dalla Conferenza di Servizi presso la Protezione Civile di
Palmanova
Pratiche espropriative delle aree di occupazione ed acquisizione
post terremoto
Stime giurate presso la cancelleria del tribunale di Tolmezzzo dei
danni causati dall'Alluvione del 2003 per richiesta di contributi
alla
Protezione Civile e al Comune di Moggio Udinese

RAPPORTI CON LA COMUNITA MONTANA
GEMONESE CANAL DEL FERRO-VAL CANALE
Inserimento in mappa con relativi piani particellari
d'esproprio per la strada comunale di Volanic Comune di
Chiusaforte
Inserimento in mappa con relativo piano di frazionamento
per la strada forestale di Sella Griffon tratto finale.
Frazionamento e scorporo area per insediamento ripetitore
TV in Comune di Chiusaforte loc. Sella Nevea
Varie pratiche Pregeo per demolizioni fabbricati urbani
Pratiche di demolizione di fabbricati conseguenti all’alluvione
nell’anno 2003 in Pietratagliata
Collaborazione con ufficio espropri per tutte le opere eseguite
A protezione frazione di Pietratagliata dopo l’alluvione del 2003

RAPPORTI CON COMUNE DI PONTEBBA
Inserimento catastale del Palaghiaggio
Frazionamenti per lottizzazioni nel Capoluogo e Frazioni
Frazionamenti ed inserimenti in mappa di strade e opere in
Studena Bassa, Studena Alta e Capoluogo
Varie pratiche espropriative in fraz. di Pietratagliata

Rilevi per piani quotati per studi di progettazioni inerenti ad
interventi di ristrutturazione dopo le varie alluvioni che
hanno interessato il territorio del Canal del Ferro Val Canale
a seguito di opere ordinate dalla Protezione Civile
Frazionamenti ed inserimenti dei Depuratori del Comune dislocati
in tutta l’area comunale

Inserimenti catastali degli immobili inseriti nell’area della
caserma Bertolotti .
RAPPORTI CON COMUNE DI CHIUSAFORTE
Rilevi plano-altimetrici vari per la stesura di piani quotati nelle
aree di Sella Nevea per lo sviluppo turistico
Stime giurate delle aree interessate allo sviluppo turistico

RAPPORTI CON COMUNE DI DOGNA
Inserimento catastale di fabbricati posti in alta quota come rifugi e
case vacanza eseguiti con strumentazione GPS

RAPPORTI CON COMUNE DI ENEMONZO
Rilevi topografici e livellazione di precisione per il
monitoraggio dell'area centrale della frazione di Quinis
soggetta a movimenti di scivolamento
RAPPORTI CON PROTEZIONE CIVILE
Pratiche di espropri in Comune di Pontebba a seguito
Dell’Alluvione dell’anno 2003, su tutto il territorio di
Pietratagliata
RAPPORTI CON CARNIACQUE/ CAFC s.p.a.
Rilievo plano-altimetrici di tutte le infrastrutture fognarie
Ed idriche nei Comuni di Prato Carnico e Arta Terme
Varie pratiche espropriative
RAPPORTI CON PROMOTURISMO.
Inserimento catastale degli impiantgli sci nel comprensorio di Sella
Tracciamento in fase progettuale della linea funiviaria dei nuovi
impianti sci di Forni di Sopra

Rilevi per piani quotati per studi di progettazioni inerenti ad
interventi di ristrutturazione dopo le varie alluvioni che
hanno interessato il territorio del Canal del Ferro Val Canale
a seguito di opere ordinate dalla Protezione Civile
Negli ultimi dieci anni specializzato nelle pratiche di riconfinazioni in
qualsiasi territorio (montano, boschivo o pianura )
Progettazione e Direzione lavori di piccole centraline idroelettriche
Pratiche complete di accatastamento (Pregeo e Docfa) di immobili
di qualsiasi dimensione per privati o Imprese.

STUDI:

Licenza di scuola media superiore, maturità' tecnica per
Geometri anno 1981-82 presso l'Istituto Tecnico per
Geometri "Marinoni" di Udine
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