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CURRICULUM  



  

DATI PERSONALI:

Nato  a  Livraga  il  29  Giugno  1956  ivi  residente  in  Via  Trento  Trieste,  14 
c.f.:BRBPRC56H29E627J    P.iva: 04694880156

PROFESSIONE:

Iscritto all’albo dei Geometri della provincia di Milano dal 1979 al n°. 6756 e  
attualmente, essendo costituita la provincia di Lodi,  al n°. 182.

STUDIO:

Livraga via Trento e Trieste, 14 

ATTIVITA': 

prestazioni  di carattere tecnico-amministrativo e consulenza tecnico-legale, IN 
POSSESSO DEI REQUISITI AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D. LGS.  494 
DEL 14/08/96. ISCRITTO AI “GEOMETRI ESPERTI VALUTATORI” AL N.° 
79

STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA: 

                Field Station DTM-821 Nikon.

 HARDWARE: Plotter a getto d’inchiostro ed a pennini
Rete Locale, tre postazioni  attive.

 SOFTWARE: si dispone di acad 2000i, (GRAFICA E PROGETTAZIONE) Tabula della 
Topoprogram (TOPOGRAFIA)  oltre  al  programma  ministeriale  DOCFA e   PREGEO 
(CATASTO). Programmi della Geoweb (computi e successioni) 



  

STRALCIO DI ALCUNI INCARICHI PIU RAPPRESENTATIVI SVOLTI PER CONTO DI 
PRIVATI: 

 progettazione e direzione lavori,  per conto della Novedil S.r.l. di Ossago Lodigiano di n°. 
15 unità abitative in Ossago Lodigiano (LO), 

 progettazione e direzione lavori, per conto della " Soc. Gente Casa S.r.l. " di n°. 13 unità 
abitative in San Martino in Strada (LO), 

 progettazione di 24 unità abitative per la  Edil Sei  S.r.l. con sede in Lodi in comune di 
Caselle Lurani, (LO) 

 collaborazione con lo studio Commercialista  Dr. Roveda di Lodi per pratiche catastali, 

 progettazione e direzione lavori, per conto della Mericonglobit S.r.l. di Nocera Inferiore di 
n°. 10 unità abitative in Livraga, (LO) 

 prestazioni catastali per conto di professionisti locali, oltre alla clientela maturata nel corso 
degli anni. 

 Si annoverano fra i lavori catastali più prestigiosi, l’accatastamento del macello più grande  
d’Europa del Gruppo I.N.A.L.C.A. ad Ospedaletto Lodigiano (LO) 

 del deposito nazionale della Bticino sempre in Ospedaletto Lodigiano (LO). 

 Progettazione di interni (si annovera in fase di ultimazione lo  Show Room di Mainardi 
Roberto, in Lodi) 

 incaricato dalla Coop Servizi di Lodi per espletare pratiche catastali relative agli immobili  
di proprietà in assegnazione ai soci assegnatari, nella Provincia di Milano,          

 Progettazione e direzione lavori palazzina uffici della Steriplak  in Montanaso Lombardo.

 Progettazione  ed  ampliamento  sede  stabilimento  AJ.BA in  Ospedaletto  Lodigiano  ed 
ampliamento in corso della palazzina uffici

  

STRALCIO DI ALCUNI INCARICHI PIU RAPPRESENTATIVI SVOLTI PER CONTO DI 
ENTI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

 Tecnico  incaricato  dall’E.n.e.l.,  zona  di  Lodi,  per  espletare  tutte  le  pratiche  tecnico-
catastali della zona di competenza 

 tecnico incaricato dalla Società Cattolica di Assicurazione, sede generale di Verona ufficio 
patrimonio,  per svolgere tutte le pratiche tecnico-amministrative oltre alla direzione dei 
lavori, degli stabili di proprietà in Milano, 

 tecnico  incaricato  dall’Ente  morale  G.Vittadini  di  Livraga,  per  consulenza  tecnico-
amministrativa per tutti i gli immobili di proprietà, 

 tecnico  incaricato  dalla  ditta  Sperati  S.p.a.  di  Saronno  per  consulenza  tecnico-
amministrativa per tutti i chioschi carburante di proprietà nella regione Lombardia, 

 tecnico  incaricato  dalla  Regione  Lombardia  ufficio  Assessorato  ai  lavori  pubblici  per 
espletare collaudi amministrativi, in tutta la Regione Lombardia,   di Casaletto Ceredano 
(CR) ad espletare frazionamenti catastali , 
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- Incaricato dalla Regione Lombardia ufficio Assessorato ai lavori pubblici per espletare collaudi amministrativi, in tutta 
la Regione Lombardia. (ne ho espletati una dozzina)

- Incaricato dal Comune di Casaletto Ceredano (CR) ad espletare frazionamenti catastali.

- Incaricato dal Comune di Borghetto Lodigiano (LO) ad espletare pratiche di esproprio, progettazione spogliatoi campi 
da tennis, frazionamenti catastali.

- Incaricato dal Comune di Livraga (LO) ad espletare pratiche catastali, a sistemazione servizi cimitero urbano.

- Incaricato dal Comune di Somaglia (LO) ad espletare frazionamenti di aree di proprietà, dal Comune di Secugnago  
(LO) ad espletare pratiche catastali. Incaricato dal Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO) ad espletare opere
di urbanizzazione primaria al Peep. “Travai ”, oltre alla direzione dei lavori, ed alla stesura del piano di sicurezza.

-  Incaricato  dal  Comune di  San  Zenone  al  Lambro  ad  espletare  interventi  di  ristrutturazione  del  centro  sociale  e  
sistemazione del cimitero urbano, con direzione dei lavori ed esecuzione del piano di sicurezza, frazionamenti catastali
incaricato anche ad effettuare il rilevamento con frazionamento delle aree Piip.

- Incaricato dalla ditta  Bacci Costruzioni ad eseguire espropri per conto delle FSI  a Treviglio e Vignate.
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