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CURRICULUM
DELLA DITTA

S.Te.T. Studio Tecnico Topografico
di Somaglino Geom. Alberto e C. sas

Legale Rappresentante e Direttore Tecnico: SOMAGLINO Geom. Alberto
Dati personali del Direttore Tecnico:
SOMAGLINO Geom. Alberto
-nato ad Udine il 05.12.1947
-diplomato Geometra nella sessione estiva dell’anno scolastico 1965-66
-periodo di praticantato presso uno Studio Topografico di Treviso
-iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Udine nel 1970 al n. 1431
-dal 1970 svolge l’attività di Libero Professionista
-dal 1987 amministratore e direttore tecnico della ditta S.Te.T. di Somaglino A. e C.
sas
-dal 1992 docente di topografia e cartografia presso l’ESMEA di Udine
-più volte membro della Commissione per gli esami di abilitazione alla professione
di Geometra
-più volte docente di pratiche catastali e rilievi nell’ambito dei corsi F.S.E. di
progettazione edilizia e direzione lavori – obiettivo 3.
ORGANICO
- n. 1 squadre topografiche per rilievi esterni
- n. 1 addetti al video grafico
- n. 1 addetti alle pratiche catastali
- n. 1 addetto alla segreteria
- collaboratori esterni per esigenze specifiche
STRUMENTAZIONE DI CARATTERE TOPOGRAFICO
- n. 1 teodoliti Wild T2
- n. 1 distanziometro Wild DI 3000
- n. 2 autolivelli (Zeiss e Wild)
- n. 4 ricevitori G.P.S. (Leica mod. 530 con radiomodem)
- n. 1 stazione totale Trimble mod. 5601 SA DR 200+;
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- n. 1 stazione totale Trimble mod. 5601 SA DR 200+ robotizzato;
- n. 1 autolivello digitale di alta precisione Leica DNA03 per livellazioni e collaudi.
STRUMENTAZIONE PER RILIEVI BATIMETRICI
- n. 1 ecoscandaglio Raytheon
- n. 1 ecoscandaglio Odom Hydrotrac con software di navigazione per la
registrazione delle misure rilevate dal sistema GPS e dall’ecoscandaglio
STRUMENTAZIONE PARTICOLARE
- n. 1 cercachiusini Radiodetection
- n. 1 videocamera per ispezioni televisive descrittive reti fognarie QuickView
MEZZI
- n. 1 autovetture
- n. 1 fuoristrada
- n. 1 barchino per batimetrie
STRUMENTAZIONE D’UFFICIO
- n. 3 stazioni grafiche supportate da elaboratori Pentium
- n. 2 elaboratori portatili
- n. 1 plotter a getto d’inchiostro a colori formato A0 a modulo continuo
SOFTWARE
Calcolo:
n. 1 pacchetto STAR*NET per calcolo geodetico e compensazione di rete, n. 4
pacchetti completi di calcolo topografico e progettazione stradale con applicazioni
specifiche per la restituzione di rilievi batimetrici su base Strato (della Carazzai srl);
n. 2 pacchetti LGO della Leica Geosystem spa per registrazione dati e calcolo reti
GPS; n. 1 pacchetto Navpro 6.30 per calcolo rilievi batimetrici; n. 1 pacchetto
VERTO 2 (IGM) convertitore di sistema di coordinate
Grafica:
Microstation (n. 2 implementazioni); Karto (della Miduell srl n. 4 implementazioni);
Autocad LT (n. 2 implementazione); AutocadMap (n. 1 implementazione); MapInfo
(n. 1 implementazione);
Contabilità lavori:
Concant;
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Vari:
applicativi di propria realizzazione per gestioni particolari.
ESPERIENZE DI LAVORO PIU’ SIGNIFICATIVE
- cartografia in scala 1:1000 dell’intero territorio del Comune di Udine con riporto
delle reti gas ed acqua;
- banca dati FF.SS.: rilevamento di circa 900 km. di linea ferroviaria;
- assistenza topografica per rilevamenti geosismici in Piemonte, Lazio e Calabria;
- banca dati ex SIP: digitalizzazione di cartografia per circa 120.000 ha;
- collaborazione al tracciamento del gasdotto algerino per circa 400 km. in Calabria e
Lazio;
- Banca dati relativa alla balneabilità di tutte le coste italiane;
- rilievi per la sistemazione del comparto turistico-ambientale di Passo Pramollo;
- assistenza topografica per la stesura degli asfalti nell’aeroporto di Aviano;
- rilievi batimetrici in varie località delle coste italiane per circa 1.500 km. di profili;
- rilievi topografici e batimetrici di alcuni bacini idrici nel triveneto;
- digitalizzazione di mappe catastali per 25 comuni del triveneto;
- acquisizione di immagini raster e gestione delle stesse sia dirette che vettoriali;
- elaborazione software per gestione impianti;
- pratiche catastali ed espropriative nell’ambito del territorio dei Comuni di Udine e
Tavagnacco;
- assistenza presso alcuni cantieri edili in Germania;
- rilievo della viabilità dell’intero Comune di Gorizia;
- informatizzazione di tre Comuni della Provincia di Udine (Castions di Strada,
Spilimbergo e Remanzacco);
- informatizzazione reti Enel b.t. per circa cinquecentomila ettari;
- rilievi e collaborazione alla progettazione di linee elettriche F.S. di trasporto (60
Kv) con verifiche strutturali e asservimenti;
- rilievi ed accatastamenti piste forestali per complessivi 140 km.;
- cartografia catastale informatizzate di dieci comuni in Provincia di Udine;
- rilievi ed assistenza alla progettazione di un bacino di laminazione in Provincia di
Udine;
- inquadramento GPS e livellazione di alta precisione inerenti i rilievi fluviali nella
Regione Marche, provincie di Macerata ed Ascoli Piceno, per complessivi 450 km.;
- inquadramento GPS, livellazione di alta precisione e rilievo della rete fognaria dei
Comuni di Udine, Bertiolo, Basiliano e S. Daniele per complessivi 500 km.;
- riordini fondiari diversi in Provincia di Udine per complessivi 3800 ha.;
- pratiche espropriative di supporti agli interventi di Protezione Civile nella Val
Canale-Canal del Ferro;
- pratiche espropriative per conto della Provincia di Udine in varie località;
- servizi di determinazione planoaltimetrica di punti fiduciali dell’intera Provincia di
Trieste, Gorizia e Udine.
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ELENCO CLIENTI
- Regione Friuli Venezia Giulia
- Regione Marche
- Regione Veneto
- E.R.S.A.
- Azienda Parchi e Foreste del Friuli Venezia Giulia
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Udine
-Provincia di Udine
- Comune di Udine - Comune di Pordenone - Comune di Moruzzo (UD) - Comune di
Tavagnacco (UD) - Comune di Faedis (UD) - Comune di Pontebba (UD) – Comune
di Malborghetto-Valbruna (UD) - Comune di Venzone (UD) - Comune di Castions
di Strada (UD) - Comune di Tarvisio (UD) - Comune di Spilimbergo (PN) Comune di Remanzacco (UD) - Comune di Bertiolo (UD) - Comune di
Campoformido (UD) - Comune di Casarsa della Delizia (PN) - Comune di Ronchis
(UD) - Comune di S. Michele al Tagliamento (VE) - Comune di Stregna (UD) Comune di Grado (GO) - Comune di Fiume Veneto (PN) - Comune di Sacile (PN) –
Comune di Prepotto (UD) – Comune di Pagnacco (UD) – Comune di Moggio
Udinese (UD)
- A.M.G.A (Udine)
- INSIEL S.p.A. (Trieste)
- ENEL (Ancona)
- ENEL (Roma)
- ENEL (Torino)
- ENEL (Udine)
- ENEL (Venezia)
- ENEL (Bolzano)
- Monteshell S.p.A. (Milano)
- Commissario Delegato per la Laguna di Marano e Grado
- Consorzio Z.I.U. (Udine)
- Consorzio Comunità Collinare del Friuli
- Consorzio Comunità Montana del Gemonese
- Consorzio di Bonifica Ledra – Tagliamento
- Consorzio di Bonifica Bassa Friulana
- Consorzio Edilsa Udine (Trieste)
- Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
- Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone
- Italsiel S.p.A. (Roma)
- CAFC S.p.A.
- Friuli Venezia Giulia Strade spa
- Studio Ing. Barazzutti (Udine) – Studio Ing. Beltrame (Udine) - Studio Ing. Bubba
(Udine) - Studio Ing. Caineri (Udine) - Studio Ing. Cantisani (Milano) - Studio Ing.
Capellari (Udine) - Studio Ing. Causero (Udine) - Studio Ing. Cola (Udine) - Studio
Ing. De Cecco (Udine) - Studio Ing. De Cilia (Udine) - Studio Ing. Di Raimondo
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(Udine) - Studio Ing. Ferrazzo (Udine) -Studio Ing. Foramitti (Udine) - Studio Ing.
Gentilli (Udine) - Studio Ing. Guaran (Udine) - Studio Ing. Insalaco (Udine) - Studio
Ing. Morassutti (Udine) – Studio Ing. Nonino (Udine) - Studio Ing. Novarin (Udine)
- Studio Ing. Parmeggiani (Udine) - Studio Ing. Puntel (Udine) - Studio Ing. Sbuelz
(Udine) - Studio Ing. Suraci (Udine) – Studio Ing. Tosolini (UD) - Studio Ing. Zilli
(Treppo Grande UD)
- Studio Altieri Spa (Thiene VI) - Studio Arch. Barazzutti (Udine) - Studio Arch.
Kratter (Sappada BL.) - Studio Arch. Marconi (Udine) - Studio Arch. Mattioni
(Udine) - Studio Arch. Mingotti (Udine) – Studio Mingotti Arch. Associati
Giampiero e Carlo - Studio Arch. Missio (Udine) - Studio Arch. Montegnacco
(Udine) - Studio Arch. Morassutti (Udine) - Studio Arch. Petiziol (Latisana UD) Studio Arch. Pirzio Biroli (Udine) - Studio Arch. Prando (Udine) - Studio Arch.
Pravisan (Udine) - Studio Arch. Rollo (Udine) - Studio Arch. Simonitti (Udine) Studio Arch. Varnier (Pordenone) - Studio Arch. Verona (Udine) - Studio Arch.
Zuccato (Udine) - Studio Dott. Quaglia (Gorizia) - Studio Dott. Candidi Tommasi
(Udine)
- Studio P.I. Buzzi (Pontebba UD.) - Studio Geom. Candotto (Cervignano del F.
UD.) - Studio Geom. Copetti (Tavagnacco UD) - Studio Geom. D’Antoni (Udine) –
Studio Geom. Martellossi (S.Giovanni al N.) - Studio Geom. Marusso (Mestre Ve.) Studio Geom. Mattioni (Udine) - Studio Geom. Plozzer (Ronchis UD.)- Studio
Geom. Rodaro (Tricesimo UD.) - Studio Geom. Rossetti (Treviso) - Studio Geom.
Vecchiati (Treviso) - Studio Geom. Vellani (Trieste) – Studio Geom. Zia (Torviscosa
UD)
Impresa Anese Sas (Concordia Sagittaria VE) - Impresa Bassi (Udine) - Impresa
Brussi Costruzioni Srl (Susegana TV) - Impresa Calcestruzzi Piave Srl (S.Vito al
Tagliamento PN) - Impresa CIMA Srl (Parma) - Impresa CGS Spa (Tavagnacco UD)
- Impresa CISA S.p.A. (Udine) - Impresa Colgem Srl (Roma) - Impresa Concari
(Parma) - Impresa De Franceschi R. e C. Sas (Pordenone) – Impresa Silvio De Cecco
di De Cecco R. (Udine) - Impresa ICOP S.p.A. (Udine) - Impresa Impremare S.p.A.
(Roma) - Impresa Intergeos (Ravenna) - Impresa Le Dolomiti S.p.A. (Forni di Sotto
UD.) - Impresa Magri Bau (Berlino Germania) - Impresa Mari & Mazzaroli spa (TS)
- Impresa Mingotti Srl (Tavagnacco UD) - Impresa Monti Spa (Auronzo di Cadore
BL) - Impresa Opere Pubbliche S.p.A. (Roma) - Impresa Rizzani De Eccher S.p.A.
(Udine) - Impresa S.A.L.P. spa (Bagnaria Arsa UD) - Impresa Tecnofondazioni
(Tolmezzo UD.) - Impresa EdilTomat (Udine) - Impresa Travanut Strade S.p.A.
(Codroipo UD.) - Impresa Valdadige S.p.A. (Verona) - Impresa Valli Lavori
(Firenze) - Impresa Vidoni S.p.A. (Udine)
- Acquatecno Srl (Roma) – Alpe Progetti Ingegneria (Udine) - Studio Benedetti
(Firenze) – B & B Engineering Srl (Cividale del Friuli (UD) - Studio Delta (Cividale
del F.) – C.I.P.A.F. (Gemona del Friuli UD) – CST srl (Udine) - Ehleng Srl (Udine) Erretiemme (Trieste) - FM Endaco Srl (Trento) - Geokarst (Trieste) - Geomatica Srl
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(Trento) - Geosigma Srl (Pordenone) – Geodes Srl (Torino) - Hydro Alpe Adria srl
(Trieste) - Italtop Srl (Feltre BL.) – Mingotti T. Srl (Udine) - Noesis Italia Srl
(Udine) - Planomarca Sas (Treviso) - Poltabia S.p.A. (Pontebba UD.) - Progetti e
Servizi Srl (Torino) – GS Snc (Porcia UD) - Sagem Snc (Gemona del F. UD.) –
SERTECO (Udine) - SILMET Srl (Genova) – SOGEST Snc (Trieste) - SUTES
Servizi Srl (Udine) – Terratest Srl (Ronchi dei Legionari GO) - Zollet Ingegneria
(Belluno) - Agenzia Petris (Udine).

S.Te.T. sas
SOMAGLINO Geom. Alberto
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Elenco di alcune attività tra le più rappresentative svolte negli ultimi
anni, con le indicazioni delle date di avvio e di termine.
2008
- procedimento per l’espropriazione, l’occupazione e l’asseverazione delle aree
necessarie ai lavori di cui agli interventi urgenti di Protezione Civile, interventi
121, 129, 131, 440, 475, continua da marzo 2005;
- interventi di sistemazione dei versanti in frana e regimazione idraulica, ripristino
della viabilità minore in località Pietratagliata in Comune di Pontebba e
sistemazione idraulica Fiume Fella da Dogna a Moggio Udinese Opera
CD/3339/049, continua da maggio 2005;
- espletamento di parte della procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001
comprendente la revisione del piano particellare, la redazione dei tipi di
frazionamento, degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso
inerenti i lavori di sistemazione della tangenziale Ovest S.P. 89 Comune di
Campoformido, continua da maggio 2005;
- rilievo planoaltimetrico del comprensorio dell’ex ospedale psichiatrico provinciale
di San Giovanni in Trieste ed alla predisposizione di un piano tavolare e catastale,
continua da dicembre 2005;
- piano particellare, stati di consistenza, immissioni in possesso e frazionamenti di
Via Longarone in Comune di Udine, continua da agosto 2005;
- esproprio, occupazione ed asservimento delle aree necessarie ai lavori di cui agi
interventi urgenti di Protezione Civile, intervento di regimazione del Torrente Uque
presso l’abitato di Ugovizza III Lotto, Opera CD/R05/047, continua da maggio
2006;
- piano particellare, stati di consistenza, immissioni in possesso e frazionamenti delle
aree necessarie ai lavori di cui agli interventi urgenti di Protezione Civile,
intervento di regimazione del Torrente Uque presso l'abitato di Ugovizza, continua
settembre 2006;
- predisposizione alla stipula degli accettanti inerente la pratica di esproprio del
lavori PRUSST 8.4 nei Comuni di Tavagnacco e di Reana del Rojale, continua da
ottobre 2006;
- assistenza e predisposizione della documentazione necessaria all'acquisizione delle
aree oggetto dei lavori di ripristino ed adeguamento del depuratore di Grado al D.
Lgs. 152/99, continua da dicembre 2006;
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- esecuzione dell'intera procedura espropriativa, comprensiva dell'adempimenti
connessi al responsabile del procedimento, dei lavori di messa in sicurezza e
valorizzazione del Rio Tresemane. PRUSST 8.1, continua da febbraio 2007;
- espletamento procedura espropriativa per i lavori di realizzazione di una pista
ciclabile nella bassa friulana nei Comune di Latisana e di Lignano Sabbiadoro,
continua da marzo 2007;
- servizi di determinazione planoaltimetrica di punti fiduciali dell’intera Provincia di
Trieste e Gorizia, continua da ottobre 2007;
- espletamento della procedura espropriativa, limitata alla dichiarazione di pubblica
utilità, relativa i lavori di sistemazione idraulica del canale Rivolo Comune di
Fiume Veneto, continua da ottobre 2007;
- redazione tipi di frazionamento inerenti i lavori di realizzazione dello svincolo Sud
del comparto ZIU, continua da novembre 2007;
- servizi di determinazione planoaltimetrica di punti fiduciali dell’intera Provincia di
Udine, inizio continua da ottobre 2007;
- rilievi batimetrici dei bacini Ponte Racli-Tramonti e di Ca’Zul in località Meduno
(PN) e del bacino Ponte Ca’ Selva in località Selva (PN), giugno 2006 - gennaio
2007;
- piano particellare, stati di consistenza, immissioni in possesso e frazionamenti delle
aree necessarie ai lavori di cui agli interventi urgenti di Protezione Civile,
intervento di regimazione del Torrente Uque presso l'abitato di Ugovizza, opera
CD/3339/055, continua da settembre 2006;
- predisposizione alla stipula degli accettanti inerente la pratica di esproprio del
lavori PRUSST 8.4 nei Comuni di Tavagnacco e di Reana del Rojale, continua da
ottobre 2006;
- assistenza e predisposizione della documentazione necessaria all'acquisizione delle
aree oggetto dei lavori di ripristino ed adeguamento del depuratore di Grado al D.
Lgs. 152/99, continua da dicembre 2006;
- servizio di picchettamento, frazionamento catastale, stato di consistenza, accordi
bonari ed immissione nel possesso per la ristrutturazione del sistema della S.P.
Tresemane e della S.S. Pontebbana. Intervento PRUSST 8.2 – Lotto B1 “Rotonda
Arteni”, inizio agosto 2007;
- rilievo e predisposizione frazionamento in Comune di Udine Foglio 19, inizio
settembre 2007;
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- servizi di determinazione planoaltimetrica di punti fiduciali dell’intera Provincia di
Trieste e Gorizia, inizio ottobre 2007;
- servizi di determinazione planoaltimetrica di punti fiduciali dell’intera Provincia di
Udine, inizio ottobre 2007;
- espletamento della procedura espropriativa, limitata alla dichiarazione di pubblica
utilità, relativa i lavori di sistemazione idraulica del canale Rivolo Comune di
Fiume Veneto, inizio ottobre 2007;
- inquadramento altimetrico di base e capisaldi nell’ambito dei lavori di
trasformazione della rete di irrigazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria
nei Comune di Grado e Fiumicello – 1° lotto, dicembre 2007 – gennaio 2008;
- rilievo di un tratto del Rio Ladina a monde dell’ex FF.SS. in Comune di
Chiusaforte, gennaio 2008;
- esecuzione del piano particellare inerente la variante al progetto della pista ciclabile
ZIU in corrispondenza dell’unione dei Fogli catastali 70 di Udine e 3 di Pavia di
Udine, inizio febbraio 2008;
- esecuzione della procedura espropriativa inerente gli interventi urgenti di
Protezione Civile in Comune di Chiusaforte opera CD/R007/001, inizio marzo
2008;
- inquadramento di una briglia inerente gli interventi di regimazione idraulica del Rio
Bianco in località Santa Caterina in Comune di Malborghetto, marzo 2008;
- rilievo della zona dell’incrocio tra via Ponte Giulio e la nuova viabilità della zona
industriale del Comune di Maniago, marzo 2008;
- rilievi integrativi necessari all’inquadramento planoaltimetrico di base e capisaldi
inerenti la trasformazione della rete di irrigazione da scorrimento a pioggia del
bacino Vittoria nei Comuni di Grado e Fiumicello – 1° lotto, aprile 2008;
- picchettamento, frazionamento catastale, attività di supporto al RUP nell’ambito dei

lavori per la realizzazione del Tronco C della viabilità ciclabile del Medio e Alto
Friuli “Alpe Adria”, inizio aprile 2008;
- rilievo sponda sinistra del Torrente Saisera nei pressi della centralina idroelettrico
dell’abitato di Valbruna giugno 2008;
- rilievo inerente l’intervento di protezione della pista da fondo sita in Alta Val
Saisera giugno 2008;
- controllo del movimento flettente delle travi principali nell’ambito del collaudo di
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un ponte e di una passerella in località Ugovizza, giugno 2008;
- frazionamento terreno lotto “MM” in Comune di Udine e terreni azienda agricola
Coltello per opere di mitigazione ambientale in Comune di Pavia di Udine, aprile –
agosto 2008.
- espletamento della procedura espropriativa con funzione di supporto al
Responsabile del procedimento espropriativo comprendente la revisione del piano
particellare, la redazione dei tipi di frazionamento, degli stati di consistenza e dei
verbali di immissione nel possesso inerenti i lavori di sistemazione a livelli sfalsati
dell’incrocio semaforizzato esistente tra la S.S. 13 (Tangenziale Udine Ovest) e la
S.P. 89 in località Basaldella, inizio agosto 2008;
- rilievo di circa n. 200 Punti Fiduciali nella zona del cividalese e nella zona bassa di
Udine agosto – dicembre 2008;
- rilievo topografico plano-altimetrico e restituzione grafica globale della Roggia
Carpacco – Codroipo in località Madonna di Corte in Comune di Degnano per la
progettazione dell’intervento di trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione
e realizzazione opere di irrigazione nei Comuni di Dignano e Flaibano novembre
2008;
- rilievi planoaltimetrici necessari alla progettazione della nuova viabilità di accesso
al comparto Vittoria a Fossalon novembre – dicembre 2008.
2009
- interventi di sistemazione dei versanti in frana e regimazione idraulica, ripristino
della viabilità minore in località Pietratagliata in Comune di Pontebba e
sistemazione idraulica Fiume Fella da Dogna a Moggio Udinese Opera
CD/3339/049, continua da maggio 2005;
- espletamento di parte della procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001
comprendente la revisione del piano particellare, la redazione dei tipi di
frazionamento, degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso
inerenti i lavori di sistemazione della tangenziale Ovest S.P. 89 Comune di
Campoformido, continua da maggio 2005;
- piano particellare, stati di consistenza, immissioni in possesso e frazionamenti di
Via Longarone in Comune di Udine, continua da agosto 2005;
- esproprio, occupazione ed asservimento delle aree necessarie ai lavori di cui agi
interventi urgenti di Protezione Civile, intervento di regimazione del Torrente Uque
presso l’abitato di Ugovizza III Lotto, Opera CD/R05/047, continua da maggio
2006;
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- piano particellare, stati di consistenza, immissioni in possesso e frazionamenti delle
aree necessarie ai lavori di cui agli interventi urgenti di Protezione Civile,
intervento di regimazione del Torrente Uque presso l'abitato di Ugovizza, opera
CD/3339/055, continua da settembre 2006;
- assistenza e predisposizione della documentazione necessaria all'acquisizione delle
aree oggetto dei lavori di ripristino ed adeguamento del depuratore di Grado al D.
Lgs. 152/99, dicembre 2006 – luglio 2009;
- esecuzione dell'intera procedura espropriativa, comprensiva dell'adempimenti
connessi al responsabile del procedimento, dei lavori di messa in sicurezza e
valorizzazione del Rio Tresemane. PRUSST 8.1, febbraio 2007 – giugno 2009;
- espletamento procedura espropriativa per i lavori di realizzazione di una pista
ciclabile nella bassa friulana nei Comune di Latisana e di Lignano Sabbiadoro,
continua da marzo 2007;
- servizio di picchettamento, frazionamento catastale, stato di consistenza, accordi
bonari ed immissione nel possesso per la ristrutturazione del sistema della S.P.
Tresemane e della S.S. Pontebbana. Intervento PRUSST 8.2 – Lotto B1 “Rotonda
Arteni”, continua da agosto 2007;
- espletamento della procedura espropriativa, limitata alla dichiarazione di pubblica
utilità, relativa i lavori di sistemazione idraulica del canale Rivolo Comune di
Fiume Veneto, continua da ottobre 2007;
- espletamento della procedura espropriativa con funzione di supporto al
Responsabile del procedimento espropriativo comprendente la revisione del piano
particellare, la redazione dei tipi di frazionamento, degli stati di consistenza e dei
verbali di immissione nel possesso inerenti i lavori di sistemazione a livelli sfalsati
dell’incrocio semaforizzato esistente tra la S.S. 13 (Tangenziale Udine Ovest) e la
S.P. 89 in località Basaldella, continua da agosto 2008;
- procedimento per l’espropriazione, l’occupazione e l’asseverazione delle aree
necessarie ai lavori di cui agli interventi urgenti di Protezione Civile, interventi
121, 129, 131, 440, 475, marzo 2005 – agosto 2009;
- predisposizione alla stipula degli accettanti inerente la pratica di esproprio del
lavori PRUSST 8.4 nei Comuni di Tavagnacco e di Reana del Rojale, ottobre 2006
– aprile 2009;
- servizi di determinazione planoaltimetrica di punti fiduciali dell’intera Provincia di
Trieste e Gorizia, ottobre 2007 – gennaio 2009;
- servizi di determinazione planoaltimetrica di punti fiduciali dell’intera Provincia di
Udine, inizio ottobre 2007 – gennaio 2009;
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- redazione tipi di frazionamento inerenti i lavori di realizzazione dello svincolo Sud
del comparto ZIU, novembre 2007 – febbraio 2009;
- esecuzione della procedura espropriativa inerente gli interventi urgenti di
Protezione Civile in Comune di Chiusaforte opera CD/R007/001, continua da
marzo 2008;
- espletamento di parte della procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001
comprendente la revisione del piano particellare, la redazione dei tipi di
frazionamento, degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso
inerenti i lavori di sistemazione della tangenziale Ovest S.P. 89 Comune di
Campoformido, continua da maggio 2008;
- picchettamento, frazionamento catastale, attività di supporto al RUP nell’ambito dei
lavori per la realizzazione del Tronco C della viabilità ciclabile del Medio e Alto
Friuli “Alpe Adria”, aprile 2008 – maggio 2009;
- integrazione rilievo topografico plano-altimetrico e restituzione grafica globale
della Roggia Carpacco – Codroipo in località Madonna di Corte in Comune di
Degnano per la progettazione dell’intervento di trasformazione irrigua da
scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nei Comuni di
Dignano e Flaibano gennaio 2009;
- collaborazione nell’esecuzione delle sezioni effettuate con ecoscandaglio in
corrispondenza degli attraversamenti dell’A22 sui Fiumi Tartaro, Mincio e Po,
marzo 2009;
- misurazioni dei movimenti scarico-carico-scarico nell’ambito del collaudo di una
campata del sottopasso inerente i lavori di sistemazione della soletta del sottopasso
lungo la S.S. 13 Pontebbana all’ingresso Est della conurbazione pordenonese,
marzo 2009;
- rilevo celerimetrico e livellazione di precisione inerente la progettazione definitiva
del collegamento stradale veloce tra la S.S. 56 e la A4 Palmanova - Manzano,
marzo 2009;
- redazione del piano particellare d’esproprio inerente la progettazione definitiva del
collegamento stradale veloce tra la S.S. 56 e la A4 Palmanova – Manzano, inizio
marzo 2009;
- rilievo per la realizzazione della nuova viabilità di collegamento alla viabilità Sud
del comparto ZIU e predisposizione del tipo di frazionamento del mappale
interessato, marzo – agosto 2009;
- rilievo di n. 3 interventi lungo la nuova ciclabile “Villa Santina – Ovaro” e n. 1
intervento lungo la ciclabile “Tolmezzo – Cavazzo Carnico”, marzo 2009;
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- rilievi ed accatastamenti Parrocchia San Pio X sita in Comune di Udine, inizio

aprile 2009;
- rilievo di n. 4 rotonde in progetto sulla S.S. 13 di cui n. 3 in Comune di Codroipo e
n. 1 in Comune di Basiliano, aprile – maggio 2009;
- rilievo di n. 2 incroci per la realizzazione di future rotonde in Comune di San
Giorgio di Nogaro, maggio 2009;
- controllo dei movimenti flettenti delle travi principali, in risposta alle sollecitazioni
di carico effettuate nell’ambito di n. 2 collaudi a Fusine Valromana in Comune di
Tarvisio inerenti n. 2 nuovi ponti sul Rio del Lago: il primo collega Via Luigi
Cadorna con Via Camillo Benso Conte di Cavour ed il secondo collega Via Luigi
Cadorna con la strada per la località Oltreacqua San Antonio, maggio 2009;
- controllo dei movimenti flettenti delle travi principali, in risposta alle sollecitazioni
di carico, effettuate nell’ambito dei collaudi della nuova passerella della pista
ciclabile sulla Via Vetrego in località Vetrego (VE) e della nuova passerella della
pista ciclabile sulla nuova viabilità di collegamento all’Autostrada A4 sempre in
località Vetrego (VE), maggio 2009;
- rilievo batimetrico di sezioni e posa di boe nell’ambito del Fiume Corno a Porto
Nogaro, agosto 2009,
- redazione del tipo di frazionamento inerente la rotatoria di accesso Sud del
comparto ZIU e redazione del tipo di frazionamento e DOCFA del terreno
interessato alla modifica della rotatoria tra Via del Lavoro e Via delle Industrie,
luglio – settembre 2009;
- controllo altimetrico della campata del ponte al km. 0+950 della S.S. 202 a Trieste
nell’ambito del passaggio di un mezzo speciale, settembre 2009;
- rilievo planimetrico ed altimetrico della tubazione inerente i lavori di realizzazione
di un impianto di convoglio liquami da Amaro al depuratore di Tolmezzo, ottobre
2009;
- rilievo inerente alla futura centrale elettrica a Moggio Udinese, novembre 2009;
- rilievi topografici particolareggiati per l’aggiornamento degli elaborati progettuali
per il recepimento delle osservazioni, pervenute nel corso dell’istruttoria,
nell’ambito del progetto di trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino
Vittoria a Grado, ottobre – novembre 2009;
- rilievo topografico di circa km 6 di rete fognaria con n. 182 pozzetti nel Comune di
Udine finalizzato alla restituzione informatizzata sulla sua cartografia inizio
novembre 2009;
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- rilievo topografico di Via Tavagnacco in Comune di Udine novembre – dicembre
2009.
2010
- interventi di sistemazione dei versanti in frana e regimazione idraulica, ripristino
della viabilità minore in località Pietratagliata in Comune di Pontebba e
sistemazione idraulica Fiume Fella da Dogna a Moggio Udinese Opera
CD/3339/049, maggio 2005 – settembre 2010;
- espletamento di parte della procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001
comprendente la revisione del piano particellare, la redazione dei tipi di
frazionamento, degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso
inerenti i lavori di sistemazione della tangenziale Ovest S.P. 89 Comune di
Campoformido, maggio 2005 – aprile 2010;
- piano particellare, stati di consistenza, immissioni in possesso e frazionamenti di
Via Longarone in Comune di Udine, continua da agosto 2005;
- esproprio, occupazione ed asservimento delle aree necessarie ai lavori di cui agi
interventi urgenti di Protezione Civile, intervento di regimazione del Torrente Uque
presso l’abitato di Ugovizza III Lotto, Opera CD/R05/047, continua da maggio
2006 – settembre 2010;
- piano particellare, stati di consistenza, immissioni in possesso e frazionamenti delle
aree necessarie ai lavori di cui agli interventi urgenti di Protezione Civile,
intervento di regimazione del Torrente Uque presso l'abitato di Ugovizza, opera
CD/3339/055, continua da settembre 2006;
- servizio di picchettamento, frazionamento catastale, stato di consistenza, accordi
bonari ed immissione nel possesso per la ristrutturazione del sistema della S.P.
Tresemane e della S.S. Pontebbana. Intervento PRUSST 8.2 – Lotto B1 “Rotonda
Arteni”, continua da agosto 2007;
- espletamento procedura espropriativa per i lavori di realizzazione di una pista
ciclabile nella bassa friulana nei Comune di Latisana e di Lignano Sabbiadoro,
continua da marzo 2007;
- espletamento della procedura espropriativa con funzione di supporto al
Responsabile del procedimento espropriativo comprendente la revisione del piano
particellare, la redazione dei tipi di frazionamento, degli stati di consistenza e dei
verbali di immissione nel possesso inerenti i lavori di sistemazione a livelli sfalsati
dell’incrocio semaforizzato esistente tra la S.S. 13 (Tangenziale Udine Ovest) e la
S.P. 89 in località Basaldella, continua da agosto 2008;
- redazione del piano particellare d’esproprio inerente la progettazione definitiva del
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collegamento stradale veloce tra la S.S. 56 e la A4 Palmanova – Manzano, continua
da marzo 2009;
- espletamento della procedura espropriativa, limitata alla dichiarazione di pubblica
utilità, relativa i lavori di sistemazione idraulica del canale Rivolo Comune di
Fiume Veneto e successivo completamento della procedura espropriativa, ottobre
2007 – dicembre 2010;
- esecuzione della procedura espropriativa inerente gli interventi urgenti di
Protezione Civile in Comune di Chiusaforte opera CD/R007/001, marzo 2008 –
ottobre 2010;
- rilievi ed accatastamenti Parrocchia San Pio X sita in Comune di Udine, aprile 2009

– luglio 2010;
- rilievo topografico di circa km 6 di rete fognaria con n. 182 pozzetti nel Comune di
Udine finalizzato alla restituzione informatizzata sulla sua cartografia novembre
2009 – maggio 2010;
- rilievi e tracciamenti per la realizzazione di un Aula Didattica presso l’Università
degli Studi di Udine, gennaio 2010;
- rilievi e tracciamenti per la realizzazione di edifici tecnologici, laboratori e cunicoli
tecnologici presso l’Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia in Comune di
Udine, inizio gennaio 2010;
- rilievo planoaltimetrico in Comune di Premariacco inerente la sistemazione di
strade e marciapiedi nel centro storico, gennaio 2010;
- servizio di predisposizione degli atti necessari alla procedura espropriativa per le
ditte non accettanti nell’ambito dei lavori inerenti l’intervento PRUSST 8.4,
gennaio – giugno 2010;
- rilievo batimetrico di sezioni e posa di boe nell’ambito del Fiume Corno a Porto
Nogaro (UD), febbraio 2010,
- rilievo planoaltimetrico nell’ambito dell’adeguamento definitivo della viabilità
ciclabile nel medio e alto Friuli “Alpe Adria” Tronco E-II° lotto, tratto VenzoneBordano-Gemona, febbraio 2010;
- tracciamento pista ciclabile da Via Buttrio (Comune di Pozzuolo) e Via Casali
Caiselli (Comune di Udine) nel Comparto ZIU, febbraio 2010;
- realizzazione di indagini plano-altimetriche e batimetriche nella Laguna di Marano
e Grado e lungo il Fiume Corno, febbraio – aprile 2010;
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- realizzazione di indagini plano-altimetriche e batimetriche nella Laguna di Marano
e Grado e lungo il Fiume Corno, febbraio – maggio 2010;
- controllo dei movimenti flettenti delle travi principali, in risposta alle sollecitazioni
di carico effettuate nell’ambito del collaudo del ponte stradale sul Fiume Corno tra
le località Zompicchia e Codroipo, aprile 2010;
redazione dei tipi di frazionamento, accatastamenti ed assistenza costituzione di
diritto di superficie, inizio aprile 2010;
- rilievi e sezioni batimetriche lungo il Fiume Adige in località Lasa, aprile 2010 e
rilievi e sezioni batimetriche successivamente alle opere di intervento sul fondo,
giugno 2010;
- rilievo tratto futura fognatura in Comune di Ovaro, giugno 2010;
- controllo dei movimenti flettenti delle travi principali, in risposta alle sollecitazioni
di carico effettuate nell’ambito del collaudo del ponte stradale sul Fiume Cimoliana
lungo la SS 251 della Val di Zoldo e Val Cellina in Comune di Claut, agosto 2010;
- collaborazione rilievi lungo l’Autostrada A4 per circa 10 chilometri, settembre
2010
- rilievo e redazione del tipo di frazionamento inerenti l’intervento di completamento
della rete acquedottistica adduttrice dalla località ex Segheria al serbatoio di carico
e potenziamento della rete adduttrice in Comune di Malborghetto – Valbruna, inizio
ottobre 2010;
- rilievo e redazione de tipo di frazionamento inerenti l’intervento di manutenzione
del Torrente Saisera mediante asporto dei materiali solidi ivi presenti e ripristino
della sezione idraulica utile anche mediante opere di regimazione in Comune di
Malborghetto – Valbruna, inizio ottobre 2010;
- rilievo topografico plano-altimetrico e restituzione grafica globale per la
progettazione dell’intervento “lavori di trasformazione irrigua da scorrimento ad
aspersione per una superficie di 300 ha, ottobre – novembre 2010;
- realizzazione di indagini plano-altimetriche e batimetriche nell’area Pantenel nel
Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) e successiva estensione dell’area d’indagine,
novembre 2010 – febbraio 2011.
2011
- piano particellare, stati di consistenza, immissioni in possesso e frazionamenti delle
aree necessarie ai lavori di cui agli interventi urgenti di Protezione Civile,
intervento di regimazione del Torrente Uque presso l'abitato di Ugovizza, opera
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CD/3339/055, settembre 2006 – febbraio 2011;
- servizio di picchettamento, frazionamento catastale, stato di consistenza, accordi
bonari ed immissione nel possesso per la ristrutturazione del sistema della S.P.
Tresemane e della S.S. Pontebbana. Intervento PRUSST 8.2 – Lotto B1 “Rotonda
Arteni”, agosto 2007 – maggio 2011;
- espletamento procedura espropriativa per i lavori di realizzazione di una pista
ciclabile nella bassa friulana nei Comune di Latisana e di Lignano Sabbiadoro,
continua da marzo 2007;
- espletamento della procedura espropriativa con funzione di supporto al
Responsabile del procedimento espropriativo comprendente la revisione del piano
particellare, la redazione dei tipi di frazionamento, degli stati di consistenza e dei
verbali di immissione nel possesso inerenti i lavori di sistemazione a livelli sfalsati
dell’incrocio semaforizzato esistente tra la S.S. 13 (Tangenziale Udine Ovest) e la
S.P. 89 in località Basaldella, continua da agosto 2008;
- redazione del piano particellare d’esproprio inerente la progettazione definitiva del
collegamento stradale veloce tra la S.S. 56 e la A4 Palmanova – Manzano, continua
da marzo 2009;
redazione dei tipi di frazionamento, accatastamenti ed assistenza costituzione di
diritto di superficie, continua da aprile 2010;
- rilievo e redazione del tipo di frazionamento inerenti l’intervento di completamento
della rete acquedottistica adduttrice dalla località ex Segheria al serbatoio di carico
e potenziamento della rete adduttrice in Comune di Malborghetto – Valbruna,
continua da ottobre 2010;
- rilievo e redazione de tipo di frazionamento inerenti l’intervento di manutenzione
del Torrente Saisera mediante asporto dei materiali solidi ivi presenti e ripristino
della sezione idraulica utile anche mediante opere di regimazione in Comune di
Malborghetto – Valbruna, continua da ottobre 2010;
- rilievi e tracciamenti per la realizzazione di edifici tecnologici, laboratori e cunicoli
tecnologici presso l’Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia in Comune di
Udine, continua da gennaio 2010;
- assistenza alla predisposizione di atti inerenti la procedura espropriativa relativa
agli interventi urgenti di Protezione Civile di regimazione e smaltimento acque
meteoriche in località Vicinale nel capoluogo di Buttrio, inizio gennaio 2011;
- rilievo topografico propedeutico alla progettazione e realizzazione di un impianto
micro-idrolettrico sullo scarico della centrale di Carpeneto sul Fiume Cormor in loc.
Tumbucis, gennaio 2011;
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- rilievo, calcolo e restituzione di un fabbricato, marzo – maggio 2011;
- rilievo e verifica muretti di appoggio macchinario di rotazione; nell’ambito del
magazzino immondizie per conto NET spa in località via Gonars a Udine, aprile –
settembre 2011;
- predisposizione degli atti necessari per la cessione bonaria degli immobili
interessati dai lavori di rettifica ed allargamento lungo al S.P. “della Val Pontaiba”
e “della Val d’Incaroio”, maggio – luglio 2011;
- rilievo area, localizzazione e rilievo dei serbatoi interrati siti in Piazza Primo
Maggio in Comune di Udine, maggio 2011;
- redazione del tipo di frazionamento relativo alle aree interessate dalla rotatoria di
innesto sud della ZIU alla S.R. n. 352 “di Grado”, maggio – giugno 2011;
- rilievo di alcune posizioni nell’ambito dell’Acciaieria Fonderia Cividale in Comune
di Cividale del Friuli (UD), giugno – luglio 2011;
- redazione del piano particellare di esproprio inerente l’allargamento stradale di Via
Volton Comune di La tisana, giugno – agosto 2011;
- controllo dei movimenti flettenti delle travi principali, in risposta alle sollecitazioni
di carico effettuate nell’ambito del collaudo di num. 2 ponti sul Rio Bianco: S.R.
465 km 18+200 e km 19+000, agosto 2011;
- riconfinazione e picchettamento limite Nord-Est del Comparto ZIU in Comune di
Udine e redazione del tipo di frazionamento, settembre – novembre 2011;
- controllo dei movimenti flettenti delle travi principali, in risposta alle sollecitazioni
di carico effettuate nell’ambito del collaudo di un ponte stradale sul Torrente Corno
in località Zompicchia Comune di Codroipo, settembre 2011;
- rilievo topografico lungo la S.R. 646 “di Uccea”, ottobre 2011;
- redazione dei tipi di frazionamento in Comune di Pavia di Udine Foglio 4 lato
destro e lato sinistro di Via Galvani, inizio ottobre 2011;
- rilievo di un tratto del Torrente But in località Casteons Comune di Paluzza,
novembre 2011
- redazione del tipo di frazionamento di due lotti siti in Comune di Pavia di Udine
lato Ovest di Via Solari, inizio dicembre 2011.
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2012
- espletamento procedura espropriativa per i lavori di realizzazione di una pista
ciclabile nella bassa friulana nei Comune di Latisana e di Lignano Sabbiadoro,
continua da marzo 2007;
- espletamento della procedura espropriativa con funzione di supporto al
Responsabile del procedimento espropriativo comprendente la revisione del piano
particellare, la redazione dei tipi di frazionamento, degli stati di consistenza e dei
verbali di immissione nel possesso inerenti i lavori di sistemazione a livelli sfalsati
dell’incrocio semaforizzato esistente tra la S.S. 13 (Tangenziale Udine Ovest) e la
S.P. 89 in località Basaldella, continua da agosto 2008;
- redazione dei tipi di frazionamento, accatastamenti ed assistenza costituzione di
diritto di superficie, continua da aprile 2010;
- redazione del piano particellare d’esproprio inerente la progettazione definitiva del
collegamento stradale veloce tra la S.S. 56 e la A4 Palmanova – Manzano, marzo
2009 – dicembre 2012;
- rilievi e tracciamenti per la realizzazione di edifici tecnologici, laboratori e cunicoli
tecnologici presso l’Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia in Comune di
Udine, continua da gennaio 2010;
- rilievo e redazione del tipo di frazionamento inerenti l’intervento di completamento
della rete acquedottistica adduttrice dalla località ex Segheria al serbatoio di carico
e potenziamento della rete adduttrice in Comune di Malborghetto – Valbruna,
ottobre 2010 – luglio 2012;
- rilievo e redazione de tipo di frazionamento inerenti l’intervento di manutenzione
del Torrente Saisera mediante asporto dei materiali solidi ivi presenti e ripristino
della sezione idraulica utile anche mediante opere di regimazione in Comune di
Malborghetto – Valbruna, ottobre 2010 – luglio 2012;
- redazione dei tipi di frazionamento in Comune di Pavia di Udine Foglio 4 lato
destro e lato sinistro di Via Galvani, ottobre 2011 – gennaio 2012;
- redazione del tipo di frazionamento di due lotti siti in Comune di Pavia di Udine
lato Ovest di Via Solari, dicembre 2011 – gennaio 2012;
- incarico di supporto alla direzione dei lavori, misura e contabilità e redazione
documenti contabili dei lavori di ristrutturazione del sistema della S.P. “Tresemane”
e S.S. “Pontebbana” - intervento PRUSST 8.2 lotto B.1 (Rotonda Arteni), gennaio dicembre 2012;
- rilievo tunnel dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli in Comune di Sacile, febbraio
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2012.
- tracciamento di una rotatoria in Comune di Brasiliano, febbraio – marzo 2012;
- rilievo area sita in Via Mondovì in Comune di Udine e giudizio di stima di alcuni
immobili senza accesso all’interno degli stessi ma desunto dalla vista esterna e
dall’esame delle planimetrie catastali, marzo 2012;
- rilievo planoaltimetrico dell’area interessata al Piano di Insediamento Produttivo
Agricolo sita in frazione di Avasinis, marzo – aprile 2012;
- rilievo planoaltimetrico della discarica EXE sita in Comune di Trivignano Udinese,
marzo – luglio 2012;
- rilievo topografico di Via Sondrio comprese le diramazioni di Via Como e Via
Lombardia in Comune di Udine e rilievo planoaltimetrico della linea dei pozzetti e
delle caditoie di tratti della nuova rete fognaria in Via delle Industrie nell’ambito
del Comparto ZIU con apertura di otto pozzetti, marzo – maggio 2012;
- rilievo di dati presso l’I.N.F.N. sezione di Padova, maggio 2012;

- controllo dei movimenti flettenti delle travi principali, in risposta alle sollecitazioni
di carico effettuate nell’ambito del collaudo di un cavalcavia stradale sovrastante
l’autostrada “A21” tra le località Pontevico e Alfianello (BS) S.P. 64 al km 18+400,
maggio 2012;
- controllo dei movimenti flettenti delle travi principali, in risposta alle sollecitazioni
di carico effettuate nell’ambito del collaudo di un ponte stradale sul Torrente
Cormor della S.P. 10 Comune di Mortegliano (UD), settembre 2012.
- espletamento della procedura espropriativi con funzione di supporto al responsabile
del procedimento espropriativi per il lavoro di sistemazione dell’intersezione tra le
SSPP n. 88 di Ceresetto e n. 59 di Brazzacco ad est di Martignacco, inizio ottobre
2012;
- controllo del movimento flettente della soletta nell’ambito del collaudo del
sottopasso lungo la S.S. 52 “Carnica” km 3+100 in Comune di Amaro, ottobre
2012;
- servizio topografico per la realizzazione di un impianto di sollevamento e
distribuzione in pressione di acqua ad uso irriguo nei Comuni di Carlino e
Muzzana, inizio novembre 2012;
- controllo del movimento flettente della soletta nell’ambito del collaudo del ponte
sul Rio Sgenaule lungo la nuova viabilità a Sud della S.S. N. 52 “Carnica” in
Comune di Amaro, novembre 2012.
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2013
- espletamento procedura espropriativa per i lavori di realizzazione di una pista
ciclabile nella bassa friulana nei Comune di Latisana e di Lignano Sabbiadoro,
marzo 2007 – luglio 2013;
- espletamento della procedura espropriativa con funzione di supporto al
Responsabile del procedimento espropriativo comprendente la revisione del piano
particellare, la redazione dei tipi di frazionamento, degli stati di consistenza e dei
verbali di immissione nel possesso inerenti i lavori di sistemazione a livelli sfalsati
dell’incrocio semaforizzato esistente tra la S.S. 13 (Tangenziale Udine Ovest) e la
S.P. 89 in località Basaldella, continua da agosto 2008;
- rilievi e tracciamenti per la realizzazione di edifici tecnologici, laboratori e cunicoli
tecnologici presso l’Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia in Comune di
Udine, gennaio 2010 – febbraio 2013;
- aggiornamento catastale dei fabbricati cabine elettriche dislocate lungo l’autostrada
A23 Udine – Tarvisio, continua da febbraio 2012;
- espletamento della procedura espropriativi con funzione di supporto al responsabile
del procedimento espropriativi per il lavoro di sistemazione dell’intersezione tra le
SSPP n. 88 di Ceresetto e n. 59 di Brazzacco ad est di Martignacco, continua da
ottobre 2012;
servizio topografico per la realizzazione di un impianto di sollevamento e
distribuzione in pressione di acqua ad uso irriguo nei Comuni di Carlino e
Muzzana, continua da novembre 2012;
- controllo dei movimenti flettenti in risposta alle sollecitazioni di carico effettuate
nell’ambito della verifica di stabilità del ponte sul fiume Mincio in località
Governolo (MN) lungo la S.P. N. 33, gennaio 2013;
espletamento parte della procedura espropriativa inerente i lavori di sistemazione di
alcuni marciapiedi in località Plaino Comune di Pagnacco compresa la redazione
dei tipi di frazionamento 1° stralcio, inizio gennaio 2013;
- rilievo batimetrico di sezioni del punto di affluenza tra il Fiume Monticano e il
Fiume Livenza comprensivo di rilievo di un tratto del Fiume Monticano a Motta di
Livenza (TV), aprile 2013;
- rilievo planoaltimetrico di accessi alla spiaggia nell’area demaniale in concessione
alla GETUR S.c.a.r.l. presso il villaggio turistico EFA GETUR di Lignano
Sabbiadoro (UD), maggio 2013;
- rilievo strumentale di precisione di supporto al CTU di due fabbricati siti in
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Comune di Lignano Sabbiadoro (UD), maggio 2013;
- frazionamenti catastali relativi alla realizzazione del parcheggio interrato in Piazza I
Maggio e alla costituzione di diritto di superficie dello Stadio Friuli, inizio maggio
2013;
- rilievo planoaltimetrico di circa 6 km e rilievo dell’area dell’opera di presa e della
centralina, compreso il collegamento in quota, inerenti il progetto di un impianto
idroelettrico “Gamiscen” in località Studena Bassa, luglio 2013;
- rilievo planoaltimetrico dell’opera di presa, della centralina e della tubazione
inerenti l’’impianto idroelettrico Moggio-Lavarie in località Moggio Udinese,
luglio 2013;
- rilievo planoaltimetrico della centralina inerente l’impianto idroelettrico “Montute”
in località a monte di Studena Bassa a cavallo dei Comuni di Moggio Udinese e
Pontebba, luglio 2013 – agosto 2013;
- tracciamento GPS di circa 7,3 km inerenti i lavori di realizzazione di un impianto di
sollevamento e distribuzione di acqua ad uso irriguo nei Comuni di Carlino e
Muzzana, settembre 2013;
- posizionamento di 110 picchetti inerenti i lavori di realizzazione di un impianto di
sollevamento e distribuzione di acqua ad uso irriguo nei Comuni di Carlino e
Muzzana, settembre – ottobre 2013;
- tracciamento ed accatastamento della cabina di pompaggio lungo la Roggia
“Carpacco-Codroipo” in Comune di Dignano, settembre – novembre 2013;
- rilievo topografico del ponte sul Lumiei (strada Ampezzo – Sauris) e dell’area
contigua con restituzione delle planimetrie quotate georeferenziate dell’area e del
modello 3D della struttura del ponte, ottobre - novembre 2013.
- redazione dei frazionamenti inerenti l’opera “Sistemazione idraulica del canale
Rivolo in Comune di Fiume Veneto III Stralcio”, novembre – dicembre 2013;
- accatastamento (DOCFA) inerente i lavori di ristrutturazione ed adeguamento
dell’immobile sito in Viale XXIII Marzo ad uso Arma dei Carabinieri, inizio
dicembre 2013.
2014
- espletamento della procedura espropriativa con funzione di supporto al
Responsabile del procedimento espropriativo comprendente la revisione del piano
particellare, la redazione dei tipi di frazionamento, degli stati di consistenza e dei
verbali di immissione nel possesso inerenti i lavori di sistemazione a livelli sfalsati
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dell’incrocio semaforizzato esistente tra la S.S. 13 (Tangenziale Udine Ovest) e la
S.P. 89 in località Basaldella, agosto 2008 – ottobre 2014;
- aggiornamento catastale dei fabbricati cabine elettriche dislocate lungo l’autostrada
A23 Udine – Tarvisio, febbraio 2012 – luglio 2014;
- espletamento della procedura espropriativi con funzione di supporto al responsabile
del procedimento espropriativo per il lavoro di sistemazione dell’intersezione tra le
SSPP n. 88 di Ceresetto e n. 59 di Brazzacco ad est di Martignacco, continua da
ottobre 2012;
servizio topografico per la realizzazione di un impianto di sollevamento e
distribuzione in pressione di acqua ad uso irriguo nei Comuni di Carlino e
Muzzana, novembre 2012 – giugno 2014;
- accatastamento (DOCFA) inerente i lavori di ristrutturazione ed adeguamento
dell’immobile sito in Viale XXIII Marzo ad uso Arma dei Carabinieri, inizio
dicembre 2013 – febbraio 2014;
- redazione perizia di stima di un immobile sito in Comune di Pasian di Prato,
gennaio – febbraio 2014;
- progettazione, direzione ed assistenza dei lavori di adeguamento contenimento
energetico e di ristrutturazione di un fabbricato, inizio gennaio 2014;
- redazione dei tipi di frazionamento dei mappali interessati ai lavori di realizzazione
della strada di collegamento tra Borgo Vale e Mase ed altra viabilità in Comune di
Venzone, febbraio – ottobre 2014;
- rilievo del comprensorio ospedaliero Santa Maria della Misericordia in Comune di

Udine per aggiornamento del progetto preliminare generale riferito ai Lotti 3° e 4°,
febbraio – marzo 2014.
- perizia di stima locali destinati a stalla presso il C.A.T.A. in Comune di Gemona del
Friuli, febbraio - marzo 2014;
- rilievi e tracciamenti relativi ai lavori del costruendo parcheggio interrato di Piazza
I Maggio in Comune di Udine, inizio marzo 2014.
- rilievi plano-altimetrici e restituzione grafica per i lavori di “Collegamento tra la
S.P. n. 52 di Sedegliano e la S.P. n. 60 di Flaibano” 1° lotto, maggio – luglio 2014;
- controllo dei movimenti flettenti in risposta alle sollecitazioni di carico effettuate
nell’ambito del collaudo di un sovrappasso lungo la S.S. 52 “Carnica” variante di
Socchieve, maggio 2014;
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- controllo dei movimenti flettenti in risposta alle sollecitazioni di carico effettuate
nell’ambito del collaudo di n. 2 punti lungo la strada complanare all’Autostrada
Venezia – Trieste in Comune di Palazzolo dello Stella, maggio 2014;
- redazione perizia di stima di un immobile sito in Comune di Tavagnacco fraz.
Feletto Umberto, maggio – settembre 2014;
- redazione perizia di stima di un immobile sito in Comune di Pagnacco, giugno
2014;
- rilievi, tracciamenti e redazione tipi di frazionamento inerenti la dislocazione della
rotatoria esistente tra Viale del Lavoro e Viale delle Industrie in Comune di Udine,
giugno – ottobre 2014;
- esecuzione del rilievo, del tracciamento e presentazione del tipo di frazionamento
di alcuni mappali siti in Comune di Remanzacco, inizio luglio 2014;
- rilievi a monte ed a valle dell’opera di presa della centralina idroelettrica di San
Leopoldo Laglesie per ampliamento possibili estrazioni ghiaie, agosto 2014;
- picchettamento e redazione dei tipi di frazionamento delle aree interessate dai
lavori di copertura e rifacimento del canale orientale secondario di Udine, agosto –
ottobre 2014;
- riattivazione e conclusione dei procedimenti espropriativi degli interventi realizzati
con L. 879/86 art. 9, inizio dicembre 2014.
2015
- espletamento della procedura espropriativi con funzione di supporto al responsabile
del procedimento espropriativi per il lavoro di sistemazione dell’intersezione tra le
SSPP n. 88 di Ceresetto e n. 59 di Brazzacco ad est di Martignacco, continua da
ottobre 2012;
- rilievi e tracciamenti relativi ai lavori del costruendo parcheggio interrato di Piazza
I Maggio in Comune di Udine, marzo 2014 – marzo 2015;
- esecuzione del rilievo, del tracciamento e presentazione del tipo di frazionamento
di alcuni mappali siti in Comune di Remanzacco, luglio 2014 – gennaio 2015;
- redazione perizia di stima di un immobile sito in Comune di Udine, gennaio 2015;
- controllo dei movimenti flettenti in risposta alle sollecitazioni di carico effettuate
nell’ambito del collaudo del ponte sul canale Navile uscita Interporto-Bologna
Autostrada A13 lungo la S.P. n. 3, febbraio 2015;
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- rilievo e redazione del tipo di frazionamento dell’area del depuratore di Saciletto in
Comune di Ruda, febbraio – giugno 2015;
- controllo dei movimenti flettenti in risposta alle sollecitazioni di carico effettuate
nell’ambito del collaudo del ponte nei pressi del Gervasutta in Comune di Udine,
maggio 2015;
- rilievo e accatastamento sia ai terreni che ai fabbricati dell’ampliamento dell’asilo
integrato convenzionato con il Comune sito in Comune di Udine, maggio – luglio
2015;
- rilievo e redazione del tipo di frazionamento dell’area del depuratore di Saciletto in
Comune di Ruda, maggio – luglio 2015;
- controllo dei movimenti flettenti in risposta alle sollecitazioni di carico effettuate
nell’ambito della verifica della stabilità dei ponti sulla ferrovia Asola-Calvisano e
sul Fiume Chiese in località Asola (MN) lungo la S.P. n. 2, giugno 2015;
- redazione del tipo di frazionamento per l’intavolazione della servitù di transito e di
fognatura afferente l’area di accesso al depuratore di Saciletto in Comune di Ruda,
maggio - luglio 2015;
- redazione del tipo di frazionamento di particelle presso il depuratore di Saciletto in
Comune di Ruda, inizio luglio 2015;
- redazione perizia di stima di un immobile sito in Comune di Udine, luglio 2015;
- rilievo planoaltimetrico delle aree e del complesso immobiliare siti in Comune di

Amaro inerente gli interventi di ampliamento, completamento e sviluppo operativo
del Centro di Innovazione Tecnologica, agosto 2015;
- redazione perizia di stima di immobili siti in Comune di Tavagnacco, settembre
2015.
2016
- espletamento della procedura espropriativi con funzione di supporto al responsabile
del procedimento espropriativi per il lavoro di sistemazione dell’intersezione tra le
SSPP n. 88 di Ceresetto e n. 59 di Brazzacco ad est di Martignacco, continua da
ottobre 2012;
- redazione del tipo di frazionamento di particelle presso il depuratore di Saciletto in
Comune di Ruda, luglio 2015 – febbraio 2016;
- rilievo fiume Ledra ai fini della realizzazione di un modello idraulico per conto
della Consulta di bacino del Fiume Ledra, marzo – giugno 2016;
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- redazione stima di un immobile e della relativa pertinenza e dell’area agricola
contigua siti in Comune di Treppo Grande, aprile 2016;
- redazione stima di un immobile sito in Comune di Udine, maggio 2016;
- servizio di assistenza alla direzione lavori, misura e contabilità nell’ambito dei
lavori di sistemazione dell’intersezione tra le strade SSPP n. 88 di Ceresetto e n. 59
di Brazzacco ad est di Martignacco, inizio giugno 2016;
- redazione stima di un immobile sito in Comune di Udine, giugno 2016;
- predisposizione della pratica di variazione catastale dell’immobile sede della
caserma del nucleo regionale FVG dei Carabinieri di viale XXIII Marzo in Comune
di Udine, luglio 2016;
- redazione delle pratiche DOCFA in variazione su accatastamento Opera di Presa
con condotta centrale sita in Comune di Malborghetto e Centralina con condotta in
Comune di Pontebba, luglio – agosto 2016;
- redazione del tipo di frazionamento necessario per l' intavolazione della servitù di
transito e di fognatura afferente l'area di accesso all' impianto di depurazione di
Saciletto in Comune di Ruda, agosto – dicembre 2016;
- predisposizione del piano di asservimento necessario per l' intavolazione della
servitù di transito e di fognatura afferente l'area di accesso all' impianto di
depurazione di Saciletto in Comune di Ruda. Attività comprendente frazionamento
integrativo Comune di Ruda -sez. Perteole inizio luglio 2016;
- redazione stime immobiliari relative a magazzino, serre e aree agricole ed un’area
edificabile in Comune di Cassacco e di terreno sito in Comune di Tricesimo, agosto
2016;
- -redazione stima di un immobile sito in Comune di Tarcento, agosto 2016;
- redazione stime immobiliari relative a un magazzino, un mulino, un deposito, uno
spazio rivendita e di aree di pertinenza ed agricole in Comune di Reana del Rojale,
ottobre 2016;
- rilievo planimetrico nell’ambito del completamento dei lavori di ristrutturazione
dell’impianto ittico di Flambro, dicembre 2016;
- servizio di verifica e aggiornamento del piano particellare d’esproprio,
picchettamento, frazionamento catastale, stato di consistenza, accordi bonari,
immissione nel possesso e attività di supporto al RUP nell’ambito dei lavori di
realizzazione della viabilità del Medio e Alto Friuli “Alpe Adria” Tronco E 1° lotto
– Tratto Moggio Udinese – Venzone, inizio dicembre 2016;
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- rilievo e successivo tracciamento di una strada di servizio lungo la strada AmpezzoSauris, dicembre 2016;
- rilievo di alcuni tratti lungo la pista ciclabile in Comune di Pontebba e piano
particellare previa sovrapposizione al catastale, dicembre 2016.
2017
- espletamento della procedura espropriativi con funzione di supporto al responsabile
del procedimento espropriativi per il lavoro di sistemazione dell’intersezione tra le
SSPP n. 88 di Ceresetto e n. 59 di Brazzacco ad est di Martignacco, continua da
ottobre 2012;
- servizio di verifica e aggiornamento del piano particellare d’esproprio,
picchettamento, frazionamento catastale, stato di consistenza, accordi bonari,
immissione nel possesso e attività di supporto al RUP nell’ambito dei lavori di
realizzazione della viabilità del Medio e Alto Friuli “Alpe Adria” Tronco E 1° lotto
– Tratto Moggio Udinese – Venzone, continua da dicembre 2016;
- servizio di assistenza alla direzione lavori, misura e contabilità nell’ambito dei
lavori di sistemazione dell’intersezione tra le strade SSPP n. 88 di Ceresetto e n. 59
di Brazzacco ad est di Martignacco, giugno 2016 – novembre 2017;
- predisposizione del piano di asservimento necessario per l' intavolazione della
servitù di transito e di fognatura afferente l'area di accesso all' impianto di
depurazione di Saciletto in Comune di Ruda. Attività comprendente frazionamento
integrativo Comune di Ruda -sez. Perteole luglio 2016 – dicembre 2017;
- predisposizione asservimento posa scarichi ed occupazione posa impalcatura in
Comune di Martignacco per progetto di ricostruzione Caserma Carabinieri, gennaio
2017;
- studio, predisposizione dei caposaldi esterni, verifica dei punti da collegare,

predisposizione delle attrezzature, verifiche ed invio documentazione inerenti la
centralina sita in Comune di Ampezzo, gennaio 2017;
-

rilievo, calcolo e restituzione di un tratto del Fiume Isonzo in Comune di Turriaco,
gennaio 2017;

- rilievo di un tratto della rete fognaria Nord in progetto nel Comune di Cervignano
ed alla successiva integrazione dello stesso, febbraio – aprile 2017;
- rilievo dell’area porfido in Via Poscolle in Comune di Udine con profilo e sezioni,
marzo 2017;
- controllo altimetrico dei capisaldi, dei punti significativi sul fronte strada lungo la
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via Roma in Caorle oltre anche il controllo di ulteriori punti significativi
espressamente richiesti all’interno dei vicoli e corti dei fabbricati sempre lungo la
via Roma, aprile – luglio 2017;
- redazione tipi mappale e DOCFA in variazione su aggiornamenti intestazione
fabbricato sito in Comune di Udine, giugno 2017;
-

redazione del DOCFA di aggiornamento Comune di Campoformido, luglio 2017;

- rilievo e tracciamento di cippi relativi alla concessione mineraria “Stretta di Fleons”
nel Comune di Forni Avoltri loc. Fleons, agosto 2017
- rilievo area in porfido di Via S. Francesco e di parte di Via Grazzano in Comune di
Udine, agosto 2017;
- rilievo di un tratto di un canale sito in località Piancada Comune di Palazzolo dello
Stella, agosto 2017;
- rilievo dell’area interessata alla costruzione di una nuova stazione radio base per la
Vodafone in Comune di Pulfero, agosto 2017;
- rilievo di un tratto lungo la vecchia strada in Val Cellina in corrispondenza della
frana in Comune di Barcis, settembre – ottobre 2017;
- servizio Intervento PRUSST 8.2 lotto B1 – Rotatoria Nodo G. Lavori di
completamento – Realizzazione di una pista ciclabile dall’abitato di Tavagnacco al
Parco Commerciale “Arteni”. Impegno di spesa per il servizio relativo al rilievo
topografico e revisione del piano parcellare d’esproprio, inizio novembre 2017;
2018
- espletamento della procedura espropriativi con funzione di supporto al responsabile
del procedimento espropriativi per il lavoro di sistemazione dell’intersezione tra le
SSPP n. 88 di Ceresetto e n. 59 di Brazzacco ad est di Martignacco, ottobre 2012 –
febbraio 218;
- servizio Intervento PRUSST 8.2 lotto B1 – Rotatoria Nodo G. Lavori di
completamento – Realizzazione di una pista ciclabile dall’abitato di Tavagnacco al
Parco Commerciale “Arteni”. Impegno di spesa per il servizio relativo al rilievo
topografico e revisione del piano parcellare d’esproprio, novembre 2017 – febbraio
2018;
- servizio di verifica e aggiornamento del piano particellare d’esproprio,
picchettamento, frazionamento catastale, stato di consistenza, accordi bonari,
immissione nel possesso e attività di supporto al RUP nell’ambito dei lavori di
realizzazione della viabilità del Medio e Alto Friuli “Alpe Adria” Tronco E 1° lotto
– Tratto Moggio Udinese – Venzone, continua da dicembre 2016;
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Intervento PRUSST 8.2 lotto B2 – Lavori di realizzazione della rotatoria nodo D.
Incarico di supporto alla direzione lavori, mediante la misura, contabilità, redazione
dei documenti contabili, stesura degli elaborati grafici di cantiere e delle sezioni,
inizio gennaio 2018;

- rilievo topografico di Via Cividale (tratto P.le Oberdan – stazione ferroviaria di San
Gottardo) in Comune di Udine relativo al programma straordinario di intervento per
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e
dei comuni capoluogo di provincia, gennaio – febbraio 2018;
-

redazione della pratica di accatastamento del depuratore di Saciletto in Comune di
Ruda, gennaio – aprile 2018;

- rilievo di un tratto di viabilità in Comune di Buttrio, febbraio 2018;
- redazione del tipo di frazionamento di un’area sita in Comune di Pulfero, febbraio
2018;
- redazione del tipo di frazionamento dell’area sita in Comune di Resia, febbraio –
marzo 2018;
- rilievo di un tratto della pista ciclabile sita in Comune di Artegna, marzo 2018;
- trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e
Fiumicello, incarico relativo alle seguenti prestazioni: verifica mappe catastali,
della proprietà, dei tipi di frazionamento presentati, definizione del frazionamento
per l’esproprio del sedime, assistenza durante le procedure di stato di consistenza
ed immissione in possesso, accatastamento al N.C.E.U. dell’impianto di
sollevamento e della cabina di trasformazione, predisposizione del piano di
asservimento previo rilievo del tracciato delle condotte contestualmente alla loro
realizzazione, inizio maggio;
- rilievo topografico 3D con restituzione delle planimetrie quotate georeferenziate del
sottopasso ferroviario a S. Giovanni al Natisone e dell’area contigua, luglio –
agosto 2018;
- rilievo celeri metrico con inserimento in SID, compilazione domanda modello D1
relativi a n. 2 concessioni demaniali, luglio – dicembre 2018;
- livellazione di precisione per la determinazione delle quote altimetriche su borchie
in corrispondenza dei giunti sulle pile del ponte sul Fiume Oglio in prossimità di
Marcaria (MN) e rilievo della posizione delle borchie con strumentazione GPS
lungo la S.P. n. 10, novembre 2018;
- controllo dei movimenti flettenti in risposta alle sollecitazione di carico nell’ambito
della verifica di stabilità della struttura del ponte sulla ex S.S. n. 11 dopo Treviglio
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verso Mozzanica sulla ferrovia MI-VE, dicembre 2018;
2019
- servizio di verifica e aggiornamento del piano particellare d’esproprio,
picchettamento, frazionamento catastale, stato di consistenza, accordi bonari,
immissione nel possesso e attività di supporto al RUP nell’ambito dei lavori di
realizzazione della viabilità del Medio e Alto Friuli “Alpe Adria” Tronco E 1° lotto
– Tratto Moggio Udinese – Venzone e successivo aggiornamento incarico, continua
da dicembre 2016;
- intervento PRUSST 8.2 lotto B2 – Lavori di realizzazione della rotatoria nodo D.
Incarico di supporto alla direzione lavori, mediante la misura, contabilità, redazione
dei documenti contabili, stesura degli elaborati grafici di cantiere e delle sezioni,
continua da gennaio 2018 – luglio 2019;
- trasformazione da scorrimento a pioggia del bacino Vittoria nei comuni di Grado e
Fiumicello, incarico relativo alle seguenti prestazioni: verifica mappe catastali,
della proprietà, dei tipi di frazionamento presentati, definizione del frazionamento
per l’esproprio del sedime, assistenza durante le procedure di stato di consistenza
ed immissione in possesso, accatastamento al N.C.E.U. dell’impianto di
sollevamento e della cabina di trasformazione, predisposizione del piano di
asservimento previo rilievo del tracciato delle condotte contestualmente alla loro
realizzazione, maggio 2018 – gennaio 2019;
- redazione del piano particellare d’esproprio, rilievo topografico, tracciamento dei
limiti di esproprio, redazione dei tipi di frazionamento inerenti lo studio viario ed
adeguamento funzionale e messa in sicurezza delle intersezione tra la S.R. n. 464 e
la S.P. n. 10 in Comune di Fagagna, inizio gennaio 2019;
- servizio di inserimento in mappa di nuove gallerie di alcuni padiglioni, di una
cabina elettrica, di due tettorie e di gallerie di raccordo dell’Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine, gennaio – marzo 2019;
- redazione delle operazioni di collaudo statico delle strutture relative all’opera B19prepo 0927 viabilità comunale per Podresca verso confine di Stato giugno 2019 –
dicembre 2019;
- progettazione, pratica espropriativa, redazione frazionamenti e, previo rilievo,
redazione del piano particellare di esproprio di Via San Rocco fra le vie Baracca e
Pellegrino in Comune di Udine, inizio maggio 2019;
- rilievo integrativo relativo all’intervento urgente di Protezione Civile in Comune di
Moggi Udinese a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la
strda comunale di Ovedasso, inizio ottobre 2019;
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- redazione di frazionamenti e relativo piano particellare di esproprio a consuntivo
relativi ai lavori di eliminazione dei punti critici lungo la ciclovia Alpe Adria in
Comune di Pontebba, inizio novembre 2019;
- accatastamento depuratore di Plaino e atti a supporto per stipula contratto notarile
acquisizione terreni soggetti ad esproprio, inizio novembre 2019;
2020
- servizio di verifica e aggiornamento del piano particellare d’esproprio,
picchettamento, frazionamento catastale, stato di consistenza, accordi bonari,
immissione nel possesso e attività di supporto al RUP nell’ambito dei lavori di
realizzazione della viabilità del Medio e Alto Friuli “Alpe Adria” Tronco E 1° lotto
– Tratto Moggio Udinese – Venzone e successivo aggiornamento incarico, continua
da dicembre 2016;
- rilievo integrativo relativo all’intervento urgente di Protezione Civile in Comune di
Moggi Udinese a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la
strda comunale di Ovedasso, continua da ottobre 2019;
- redazione di frazionamenti e relativo piano particellare di esproprio a consuntivo
relativi ai lavori di eliminazione dei punti critici lungo la ciclovia Alpe Adria in
Comune di Pontebba, novembre 2019 – gennaio 2020;
- procedure espropriative consistenti nella redazione del piano particellare,
frazionamenti e pratiche di aggiornamento catastale, la redazione delle operazioni di
predisposizione delle servitù relative ai lavori sulla rete di frenaggio delle acque
meteoriche per la messa in sicurezza del centro abitato di Cialla Comune di Prepotto,
inizio marzo 2020;
- espletamento proceduta espropriativa inerente la realizzazione della pista ciclabile
Tavagnacco – Arteni, inizio maggio 2020.

S.Te.T. sas
SOMAGLINO Geom. Alberto

Agg.: maggio 2020
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