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CURRICULUM PROFESSIONALE

Composizione dello studio

geom. BERGAMIN LORIS

TITOLO DI STUDIO : DIPLOMA DI GEOMETRA
iscritto albo dei geometri della provincia di Vicenza n. 1731 dal 19/01/90

Organizzazione dello studio

Lo studio si avvale della collaborazione continuativa di numero 2 geometri tutti con titolo di studio di geometra
qualificati per le attività richieste con formazione di n. 2 squadre di rilievo. Tutti i componenti dello studio
operano in campagna indifferentemente come strumentisti o canneggiatori ed in studio seguono lo sviluppo e
le elaborazioni dei dati rilevati con predisposizione di elaborato grafico in forma computerizzata e stesure di
pratiche catastali e topografiche.

Descrizione delle attrezzatura tecniche e dei materiali

GPS - ricevitore GNSS avanzato TOPCON GR-5
Controller GPS - fc-236
Teodolite con distanziometro elettronico stazione totale robotizzata TOPCON 9000a
Teodolite con distanziometro elettronico stazione integrata sokkisha Sdm3
Attrezzatura varia per rilievi (n. 2 cavalletti - asta in alluminio mt.5 - asta in pvc mt. 8 - n.2 prismi diam. 6cm.
n. 5 mini prismi per rilievi di alta precisione 1cm x 1 cm - radio ricetrasmittenti)
N. 5 stazioni informatiche e grafiche complete di software e hardware
Software CAD Autocad
Software Meridiana e SCS survey CAD system, applicativi per Autocad di topografia avanzata del piano
quotato orientata alla rappresentazione e progettazione territoriale , profili , sezioni e curve di livello
Software Windows XP - 7 e applicativi
Imbarcazione in vetroresina 2.80 motorizzazione 4,5cv completa di ecoscandaglio

Pagina - 2

Elenco degli incarichi affidatici , da enti pubblici , per prestazioni di carattere
topografico catastale e formazione di Banca :

- A.N.A.S Comparto di Venezia
• Rilievo topografico e frazionamento per procedura di esproprio a favore dello Stato , S.S. 53 località
Lisiera Comune di Bolzano Vicentino km 4+800 e 6+400
- Procura della Repubblica di Verona
• Rilievi Restituzioni grafiche Verifiche delle volumetrie scavate con concessioni di acquacoltura (a tale
utilizzo adibiti alla data dei rilievi). Numero cave poste in sequestro e da noi rilevate planimetricamente e
batimetricamente n. 11. Fornitura ad ing. incaricato perizia supporto cartaceo e magnetico formato dxf
- Aeronautica Militare Comando Aeroporto V ATAF Vicenza
• Rilievi plano-altimetrici con individuazione su mappa appropriata degli ostacoli che forano le superfici di
protezione relative agli impianti PAPI per pista atterraggio strumentale , per pista 36 e 18. Rif. .528/98Cap. 5828-Atto disp. 2942 del 31.12.98.
- REGIONE DEL VENETO genio civile
• Rilievo planoaltimetrico eseguito in località Lastebasse tratto Torrente Astico da ponte Carotte Giaconi a
ponte Posta (km. 3.500) con formazione di profili longitudinale in alveo , sezioni trasversali e disegno
delle opere esistenti .
- REGIONE DEL VENETO servizio forestale
• Rilievo planoaltimetrico eseguito in località Valdastico tratto Torrente Rio Tevere con formazione di profili
longitudinale in alveo , sezioni trasversali e disegno delle opere esistenti .
• Rilievo planoaltimetrico eseguito in località Valdastico tratto Torrente Valle Valpegara con formazione di
profili longitudinale in alveo , sezioni trasversali e disegno delle opere esistenti .
• Rilievo planoaltimetrico eseguito in località Recoaro affluenti del Torrente Rotolon : Agno di Lora , Val di
Lora e Val di Creme , con formazione di profili longitudinale in alveo , sezioni trasversali e disegno delle
opere esistenti .
• Rilievo planoaltimetrico eseguito in località Recoaro del Torrente Rotolon asta principale (km. 3.480) con
formazione di profili longitudinale in alveo , sezioni trasversali e disegno delle opere esistenti .

- Provincia di Vicenza
• Redazione rilievi topografici di tipi di frazionamento come da progetto "Ampliamenti e rettifiche strade
Provinciali" S.P. Campanella in Comune di Valdagno.
• Incarico per verifiche catastali relative al progetto di riqualificazione del "Bosco di Dueville".
• Incarico per rilievi, verifiche catastali e tracciamenti relative al progetto di "Riqualificazione ambientale del
Lago di Fimon in Comune di Arcugnano".
• Redazione rilievi topografici di tipi di frazionamento come da progetto "Ampliamenti e rettifiche strade
Provinciali" S.P Valdiezza in Comune di Sovizzo
• Servizio tecnico per il rinnovo dei canoni demaniali idraulici mediante rilievi dei manufatti e verifica
topografico-catastale delle superfici occupate.

- Enel Distribuzione S.p.A. = Divisione Infrastrutture e Reti - Unità Territoriale Rete Triveneto.
Rilievi topografici esecuzione picchettamenti, predisposizione planimetria catastale in formato numerico
CAD, formazione elenco Ditte, attraversamenti OO.PP. elettrodotti a 132 kV
•
•
•
•
•
•
•
•

Passante di Mestre Linea At Quarto D’Altino - Monastrier , Quarto D’Altino - Mogliano, Ve nord - Tv
ovest
Linea C.P. di S. Polo di Piave RFI Lancenigo-Sacile
Nuova Autostrada A31 linea Abano-Pontebotti in località Albettone
Nuova Autostrada A31 linea Este-Noventa in località Noventa
Linea Arsiè - Carpanè T.280589 in località Cismon del Grappa e Valstagna
Linea s.t. Dolo Sambruson - Rovigo P.A.T. 280227 in comune di Bagnoli di Sopra
Linea d.t. Camin Conselve T.280772 e Conselve - Cà Tron T.280580 in comune di Conselve
Linea La Secca - Nove 71 T.789 in comune di Ponte nelle Alpi
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•
•

Linea 132 kV s.t. Dolo S.B.-Rovigo P.A
Linea 132 kV S.E. Este Santa Croce - C.P. Casale di Scodosia. Comune di Saletto
Linea 132 kV C.P. Monselice - Ricevitrice Italcementi Terna 280542 .Comune di Monselice
Linea 132 kV Ricevitrice Italcementi - C.P. Este Nuova Terna 280829 . Comune di Este
Linea 132 kV Camin-Padova via Trieste T. 28.794 e Camin-Acciaierie Venete T. 28.652 in comune di
Padova
Linea 132 kV Bussolengo - Pedemonte; Rilievo per interramento tratto di linea in Comune di Negrar.
Linea 132 kV n.509 in località Padova zona industriale
Linea 132 kV in località Mestre -Linea 132 kV Povegliano Bigarello
Linea MT Oriago da C.P. Villabona; Rilievo attraversamento "Canale Serraglio" in Comune di Mira

- Enel S.p.A. Divisione e distribuzione
• Esercizio di Vicenza. Progettazione della linea elettrica MT "Quargente" per sviluppo km. 19 tra i comuni
di Barbarano Villaga Zovencedo (studi preliminari di tracciato , rilievi celerimetrici verifiche occupazioni
mappe catastali , costituzioni servitù e picchettazione. dei sostegni).
- Enel S.p.A. Divisione e distribuzione
• Esercizio di Bassano del Grappa. Progettazione della linea elettrica MT "Mosele" per sviluppo km. 13 tra i
comuni di Asiago , Enego , Conco , Lusiana (studi preliminari di tracciato , rilievi celerimetrici verifiche
occupazioni mappe catastali , costituzioni servitù e picchettazione. dei sostegni).
- Enel s.p.a Divisione e distribuzione
• Esercizio di Venezia Direzione Triveneto. Rilievi topografici e predisposizione planimetria catastale in
formato numerico CAD della linea elettrica AT "Bassanello-Abano" per sviluppo km. 9 tra i comuni di
Abano, Padova Albignasego .
• Esercizio di Venezia Direzione Triveneto. Rilievi topografici e predisposizione planimetria catastale in
formato numerico CAD della linea elettrica AT "Venezia Nord-Treviso Ovest" e "Venezia Nord - Scorzè
tra i comuni di Venezia Martellago Scorzè .
- Enel s.p.a Distretto del Veneto
• Rilievo ed accatastamento fabbricati sede di Agenzia di Vicenza e magazzini ed autorimesse adiacenti .
• Accatastamento di cabina primaria con piano quotato particolareggiato delle aree di pertinenza in
Comune di Sossano (C.p. Sossano )
• Accatastamento di cabina primaria con piano quotato particolareggiato delle aree
di pertinenza in
Comune di Montecchio Maggiore ( C.p. Montecchio )
- Enel s.p.a zona di Vicenza
• Accatastamento di cabine di trasformazione con frazionamenti aree . Fabbricati accatastati n. 185
- Enel s.p.a zona di Bassano del Grappa
• Accatastamento di cabine di trasformazione con frazionamenti aree. Fabbricati accatastati n. 28
- Enel s.p.a zona di Verona Sud
• Redazione rilievi topografici Frazionamenti aree di cabine di trasform.ne. Fabbricati accatastati n. 75
- Comune di Vicenza
• Redazione rilievi topografici e tipi di frazionamento come da progetto "Costruzione di marciapiedi in
Strada della Riviera Berica in località Campedello S.Croce Bigolina Longara .
• Redazione rilievi topografici e tipi di frazionamento come da progetto "Allargamento strade e costruzione
di pista ciclabile in strada Bertesina
• Redazione rilievi topografici e di tipi di frazionamento come da progetto "Ampliamento Cimitero in località
Maddalene.
• Acquisizione al Demanio Comunale dei terreni occupati per la realizzazione della pista ciclabile in località
Maddalene ; redazione rilievi topografici e tipi di frazionamento
• Acquisizione al Demanio Comunale dei terreni occupati per la realizzazione della pista ciclabile e della
rotatoria in viale Cricoli ; redazione rilievi topografici e tipi di frazionamento
• Redazione rilievi topografici e tipi di frazionamento come da progetto "Allargamento strada di Gogna e
costruzione di pista ciclabile.
• Redazione di tipo di frazionamento dei terreni occupati per la realizzazione della pista ciclabile di via
Ragazzi 99
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- Comune di Schio
• Acquisizione al Demanio Comunale dei terreni necessari per inserimento zona PEEP denominata "Alle
Giarette" . Rilievo topografico di inquadramento redazione dei frazionamenti necessari e tracciamento
delle opere.
• Realizzazione cartografia catastale numerica
• Redazione frazionamenti per introduzione allargamenti e rettifiche strade Comunali : strada Poleo - via
S.Caterina - via del Braglio.
• Redazione frazionamenti per introduzione allargamenti e rettifiche strade Comunali : strada S.P. 46 - Via
dei Veneti .
• Frazionamento via Pozza Maraschin , via Mario Brun
• Frazionamento nuova rotatoria Strada Statale Trinità
- Aziende Industriali Municipalizzate AIM di Vicenza
Rilievo della rete fognaria e manufatti in Via Vianello Moro e laterali in comune di Monticello Conte Otto
Verifiche afferenti impianto idroelettrico in località Lobbia. Rilievo del canale industriale in località Lobbia
Esecuzione piano quotato in località Ponti di Debba a Vicenza
Redazione tipo di frazionamento relativo al progetto "CAPERSE II stralcio" in comune di Vicenza
Redazione di piano quotato eseguito su Park Bassano a Vicenza. Redazione di piano quotato eseguito
su sottopasso ferroviario in località Settecà a Vicenza.
Esecuzione rilievo planoaltimetrico dell'area deposito e officine autobus sita in Viale Fusinieri Vicenza
Esecuzione rilievo piezometri in sede S.Biagio e nel parcheggio Carmini di Vicenza
Frazionamento in due unità immobiliari del mappale 454 foglio 64 Comune di Vicenza via Ortigara
Redazione tipo di frazionamento relativo al progetto "CA' D'ORO" in comune di Bolzano Vicentino
• Rilievi topografici con relativa restituzione in Cad - Rilievi di fabbricati civili e industriali - Trasposizione di
disegni esistenti da formato cartaceo a formato informatico Cad. - Rilievi di profili stradali per fognature.
Fabbricati : Centrale teleriscaldamento , Centrale ricevitrice Monte Crocetta -Biron , Ricevitrice elettrica
Fusinieri , Depuratore di Casale , Parcheggio Via Bassano , Centrale Bertesina ; profili stradali per
progettazione fognature sviluppo km. 17,9 eseguiti in Comune di Vicenza , Arcugnano , Creazzo ,
Sovizzo
• Rilievo planoaltimetrico di SS Postumia tratto compreso tra via Nicolosi e rotatoria di Ospedaletto.
• Redazione pratica catastale area Ricicleria Sud di via Venier in comune di Vicenza
• Accatastamento depositi officine e uffici settore Autotrasporti siti in via Fusinieri a Vicenza
• Campagna di livellazione di n.40 pozzi dell’acquedotto in gestione dislocati nei Comuni di Vicenza ,
Quinto , Bressanvido , Monticello C.Otto , Caldogno , Dueville , Schiavon , Costabissara . Rilievo
topografico di collegamento delle 40 testate dei pozzi con aggancio ai caposaldi di livellazione forniti
dalla Regione Veneto
• N. 58 pratiche catastali inerenti le cabine elettriche di proprietà dell'Azienda o del Comune di Vicenza .
Verifica accatastamento e classamento.
• Rilievo planoaltimetrico della rete fognaria eseguito in Comune di Quinto Vicentino via Filzi, Roma,
Zanon.
• Rilievo planoaltimetrico della rete fognaria eseguito in Comune di Sandrigo zona industriale
• Redazione tipo di frazionamento eseguito in comune di Castegnero foglio 9 mappali 63.
- A.S.P. Azienda Servizi Pubblici di Chioggia
• Rilievo planoaltimetrico eseguito in località Cà Rossa nel Comune di Chioggia del futuro ampliamento
discarica per R.S.U.
• Rilievo planoaltimetrico per la progettazione nuova condotta fognaria tra le frazioni di Valli di Chioggia Cà Bianca . Livellazione con poligonale fissata a caposaldi dell' IGM nonchè trigonometrici sul sistema
Cassini/Soldner. Formazione di piano particellare e digitalizzazione mappa catastale aggiornata. Rilievo
dei sottoservizi esistenti. Formazione monografie caposaldi.
• Rilievo batimetrico e planoaltimetrico del canale di S. Domenico e relativi ponti eseguito in Comune di
Chioggia .
• Indagine conoscitiva su impianti tecnologici Localizzazione degli impianti tecnologici su Carta Tecnica
Regionale -Trasposizione su mappe catastali dello sviluppo planimetrico degli impianti -Ricerca catastale
mediante visure mirate dei mappali di pertinenza degli impianti - Ricerca presso la conservatoria dei
mappali risultanti in ditta diversa da “Comune di Chioggia o ASP - Predisposizione di un elaborato di
raccolta dei dati su supporto cartaceo e informatico.
• Redazione pratiche di accatastamento (inserimento catasto terreni e pratiche Docfa) degli impianti di
pubblica utilità : Depuratore di Val da Rio, Depuratore di Cà Bianca, Discarica RSU di Ca Rossa,
impianto di potabilizzazione acqua Cavanella.
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- ASV Alto Vicentino Servizi S.p.A.
Rilievi topografici per la realizzazione del prolungamento del collettore di scarico dei depuratori di Thiene
e Schio.
- Comune di Altavilla Vicentina
• Revisione proprietà comunali strade e fabbricati e redazione rilievi topografici e tipi di frazionamento
per aggiornamenti cartografici. Inserimento su supporto cartografico e magnetico file base C.T.R. dei
singoli interventi
• Frazionamenti per introduzione allargamenti e rettifiche strade Comunali
via Montessoro
via Lago D'Iseo
via Monte Nero
via Cimone
via Verdi
via Vivaldi
via De Gasperi
via Europa
via Matteotti
via Madurello
via Monte Grappa
via Pasubi
via Risorgimento
via San Marco
via Treviso
via Trieste
via Vicenza
via XXV Aprile
via IV Novembre
• Accatastamento fabbricato polifunzionale per Anziani con verifica cartografica dei confini di
proprietà.Frazionamento per introduzione in mappa Catasto Terreni deviazione del torrente
Riello.Verifica e ripristino dei confini con appoggio orografia locale ex roggia zona via Firenze
• Indagine riordinativa inerente i Piani di Lottizzazione autorizzati dal Comune Verifica della conformità di
realizzazione dei P.d.L.
Verifica del corretto iter burocratico autorizzazioni, collaudi Verifica del
rispetto delle Convenzioni stipulate con il
Comune
Raccolta dei dati su base informatica con
formazione di apposito database opportunamente studiato. Inserimento su supporto cartografico file
base C.T.R. dei limiti di intervento dei singoli pdl , predisposizione di piano appositamente generato Utile
a visualizzare eventualmente solo i pdl nel territorio Comunale.
• Indagine inerente il Piano di Lottizzazione "Cooperative" , Verifica della conformità di realizzazione ,
Verifica del rispetto delle volumetrie autorizzate
• Redazione frazionamento relativo ai lavori di collegamento ciclopedonale tra via S. Marco e via Dante
• Redazione frazionamento relativo ai lavori di realizzazione del parcheggio di via Asiago
• Redazione frazionamento relativo ai lavori di riqualificazione del laghetto dell'ex cava Togo in via Tovo
- A.M.C.P.S. Azienda Municipalizzata Conservazione Patrimonio e Servizi di Vicenza
• Rilievo per verifica stato attuale , verifica e controllo cartografia e planimetrie esistenti , sistemazione e
riordino mediante tipo di frazionamento per area AMCPS in località Cà Balbi Vicenza.
- Comune di Grisignano di Zocco
• Rilievi topografici finalizzati alla progettazione di piste ciclabili Strada per Montegalda
Barbano Strada per Poiana Strada per Camisano

Strada per

- Consorzio per L'Edilizia Residenziale Veneta con sede in Venezia
• Rilievo planoaltimetrico aree oggetto di intervento ,verifica dei confini , redazione frazionamenti e pratiche
di accatastamenti
- Comune di Dueville
• Verifica e ripristino dei confini con appoggio orografia locale ex strada Comunale Cà Basse.
- Comune di Arcugnano
• Rilievo planoaltimetrico della piazza Comunale antistante il Municipio con formazione di capisaldi e
predisposizione profili longitudinali quotati , restituzione su supporto magnetico.
• Introduzione Catasto terreni di cabine di Acquedotto con rilievi topografici e frazionamento delle aree di
pertinenza
• Redazione tipo di frazionamento per individuazione area sequestrata da abuso edilizio come da sentenza
TAR
• Redazione tipo di frazionamento per individuazione aree della piazza del Municipio finalizzato alla
rivalutazione della piazza stessa.
• Verifica aree edificabili -Verifica Piano Regolatore ed individuazione aree edificabili , trasposizione del
Piano Regolatore sul supporto cartografico catastale, Ricognizione del territorio per le aree di zona " B
C D ", Campitura su Carta Tecnica Regionale di : terreni liberi - terreni in corso di edificazione , Ricerca
data edificazione dell'area mediante controllo database concessioni dell' Ufficio Tecnico , Calcolo delle
superfici soggette a tassazione, Predisposizione e inserimento dati su file database compatibile
• Redazione base informativa territoriale comunale elementare di cui alla L.R. 21/1998 e circ. 3/99.
Informatizzazione Piano Regolatore Generale.
• Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Comunale su ambiente Geomedia Regione Veneto.
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Verifica e censimento proprietà Comunali .
Redazione frazionamenti catastali per realizzazione marciapiede in frazione di Perarolo
Rilievo planimetrico dell’area verde in località S.Agostino
Redazione tipo di frazionamento catastale per allargamento Via S.Felice
Censimento delle aree interessate da opere di urbanizzazione nell”ambito del P.D.L Slaviero Valmarana
in località S.Agostino

- Comune di Monticello C.Otto
• Rilievo planoaltimetrico eseguito nella frazione di Cavazzale nei terreni adiacenti la Linea FF.SS. per
studio e modifica della viabilità esistente
• Costituzione cartografia catastale numerica
- Comune di Montecchio Maggiore
• Redazione tipi di frazionamento catastale relativi al progetto 2° stralcio delle piste ciclabili di Via Lovara.
- Comune di Torri di Quartesolo
• Revisione proprietà comunali strade e fabbricati e redazione rilievi topografici e tipi di frazionamento
per aggiornamenti cartografici. Inserimento su supporto cartografico e magnetico file base C.T.R. dei
singoli interventi
• Esecuzione piano quotato delle aree centrali del capoluogo comprese tra via Roma, via Aldo Moro, via
Trieste
• Esecuzione di un piano quotato del terreno sito in località Marola e compresa tra via Marconi , via Dal
Ponte e l” Autostrada Valdastico
• Esecuzione di un piano quotato di via Po” nel tratto compreso tra il viadotto dell” autostrada Valdastico e
il ponte del fiume Tesina
• Esecuzione di un piano quotato del cimitero del capoluogo sito in via Camisana
• Redazione di piano quotato nel tratto di via Roma compreso tra via Italia Unita e i confini comunali verso
Vicenza.
• Redazione tipo di frazionamento per realizzazione della nuova rotatoria in via Marconi incrocio via Dal
Ponte
• Esecuzione rilievo per progetto pista ciclabile da via Roma incrocio via Borsellino al centro commerciale
Piramidi.
• Frazionamenti per introduzione allargamenti e rettifiche strade Comunali
via G. Garibaldi
via G. Verdi
via Veneto
via IV Novembre
via X Giugno
via dei Marinai
via dei Finanzieri
via Camisana
via dei Granatieri
via Fiume
via Firenze
via Ancona
via Bologna
via Bolzano
via Udine
via Mantova
via Merano
via Monza
via asiago
via pasubio
via montello
via sabotino
via ortigara
via manzoni
via torino
via bassano
via cividale
via adamello
via omba vecchia
via fogazzaro
via dell'industria
via piave
via marconi (tratto iniziale)
via europa
• Pratiche di esproprio su progetto eliminazione passaggi a livello redazione rilievi topografici
• Frazionamenti terreni occupati ed oggetto di esproprio su progetto eliminazione passaggi a livello in
località Lerino e Marola
• Frazionamento sottopasso di Via Marconi a Torri di Quartesolo
• Frazionamento sottopasso di Via Cantarana a Lerino
• Frazionamento cavalca ferrovia di Via Camisana a Lerino
• Controllo delle superfici imponibili ai fini delle tassazioni Rifiuti Solidi Urbani , I.C.I.
I.C.I.A.P.
confronti e controlli Ufficio Tributi Ufficio Tecnico, dichiarazioni presentate , verifiche in loco raccolta dei
dati su base informatica con formazione di apposito DataBase opportunamente studiato.
• Verifiche ed accertamenti passi carrabili ai fini dell'applicazione TOSAP raccolta dei dati su base
informatica con formazione di apposito database opportunamente studiato.
• Stima terreni edificabili ai fini della verifica ICI
• Accatastamento immobili patrimoniali (sede comunale ,scuole elementari , scuole medie e magazzini)
• Accatastamento impianti sportivi (campo calcio , palestre del capoluogo e frazioni )
• Frazionamento nuova strada in zona artigianale - Allargamento via Casoni
• Frazionamento per acquisizione al demanio comunale dei terreni occupati con nuova pista ciclabile
• Frazionamento allargamento strada via Boschi
• Verifica e ripristino dei confini con appoggi ai trigonometrici ex strada provinciale ora via Del Bergamo
• Verifica e ripristino dei confini terreni privati frontisti di via Cantarana
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Verifica e ripristino dei confini terreni privati confinanti con il cimitero del capoluogo
Piano quotato su golena affluente fiume Tesina per potenziamento impianto di sollevamento acque.
Frazionamento pista ciclabile laterale via Cantarana in località Lerino.
Frazionamento pista ciclabile tra la frazione di Lerino e la frazione di Marola.
Frazionamento della strada bretella di collegamento tra via Cantarana e la S.S. 11.
Indagine riordinativa inerente i Piani di Lottizzazione autorizzati dal Comune . Verifica della conformità
di realizzazione dei P.d.L. Verifica del corretto iter burocratico autorizzazioni, collaudi Verifica del rispetto
delle Convenzioni stipulate con il Comune Verifica della situazione reale delle strade Comunali e
confronto con la situazione catastale ,quindi, Redazione di tipi di frazionamento delle strade allargate e
rettificate Raccolta dei dati su base informatica con formazione di apposito database opportunamente
studiato. Inserimento su supporto cartografico file base C.T.R. dei limiti di intervento dei singoli pdl.
Frazionamento terreno sito in via Roma presso proprietà Filippi
Rilievo planoaltimetrico terreno sito in via Savona
Rilievo planoaltimetrico impianti sportivi in località Lerino

- Comune di Sovizzo
• Indagine riordinativa inerente i Piani di Lottizzazione autorizzati dal Comune Verifica della conformità di
realizzazione dei P.d.L.
Verifica del corretto iter burocratico autorizzazioni, collaudi Verifica del
rispetto delle Convenzioni stipulate con il
Comune
Raccolta dei dati su base informatica con
formazione di apposito database opportunamente studiato.Inserimemto su supporto cartografico file
base C.T.R. dei limiti di intervento dei singoli pdl .
• Revisione proprietà comunali fabbricati e verifica strade successiva redazione rilievi topografici .
Inserimento su supporto cartografico e magnetico file base C.T.R. dei singoli interventi
• Frazionamenti per introduzione allargamenti e rettifiche strade Comunali
via De Gasperi
via Zanella
via Matteotti
via Risorgimento
via Cedri
via Palme
via Magnolie
via Villapiazzola
via Righi
- Comune di Monte di Malo
• Redazione di tipo frazionamento su terreni interessati da allargamento stradale 1° stralcio funzionale via
Casare di Sotto e via Casare di Sopra
• Affidamento servizio di aggiornamento banca dati catastali relativa all'intero territorio comunale ,calcolo
delle rendite per controlli imposta ICI .
• Verifica e controlli fabbricati non denunciali o rurali ai fini dell'imposta ICI verifica dichiarazioni
• Perizia di stima e misurazione terreno adiacenti grotta "Buso della Rana"
- Comune di Quinto Vicentino
• Redazione di tipo di frazionamento per sdemanializzazione e vendita ramo secco Roggia Tergola,verifica
delle superfici occupate
• Affidamento servizio di aggiornamento banca dati catastali relativa all'intero territorio comunale ,calcolo
delle rendite per controlli imposta ICI . Controllo delle superfici imponibili ai fini delle tassazioni Rifiuti
Solidi Urbani confronti e controlli Ufficio Tributi Ufficio Tecnico, dichiarazioni presentate , verifiche in Loco
raccolta dei dati su base informatica con formazione di apposito database opportunamente studiato.
• Verifica aree edificabili -Verifica Piano Regolatore ed individuazione aree edificabili , trasposizione del
Piano Regolatore sul supporto cartografico catastale, Ricognizione del territorio per le aree di zona " B
C D ", Campitura su Carta Tecnica Regionale di : terreni liberi - terreni in corso di edificazione , Ricerca
data edificazione dell'area mediante controllo database concessioni dell' Ufficio Tecnico , Calcolo delle
superfici soggette a tassazione, Predisposizione e inserimento dati su file database compatibile
• Verifica e ripristino dei confini con appoggi ai trigonometrici (campanili) del Campo Sportivo Comunale Società Tiro a Volo
• Redazione tipo di frazionamento di rettifica confini tra il Campo Sportivo Comunale - Società Tiro a Volo
- Comune di Bolzano Vicentino
• Accatastamento immobili patrimoniali (sede comunale ,scuole elementari , scuole medie e magazzini )
• Accatastamento impianti sportivi (campo calcio , campi tennis ,palestre del capoluogo e frazioni )
• Frazionamenti per introduzione allargamenti e rettifiche strade Comunali
via Cadorna
via Sauro
via Diaz
via Filzi
via Risorgimento
Villaggio Acque
via Santa Cristina
via Caffarette
via Strasilia
via Ca Matte
Strada Bertuzzo
via Giovanni XXIII
via Cesare Battisti
via Raccordo Valdastico
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- Comune di Costabissara
• Frazionamento area in corrispondenza della intersezione stradale della SS.46 del Pasubio con Via IV
Novembre
• Esecuzione dei piani quotati eseguiti in via Venezia dall'incrocio di via Zara all'incrocio di via Roma e in
via Sant'Antonio
• Rilievo topografico eseguito per la realizzazione di una nuova rotatoria sull'incrocio di via Monte Grappa
via Gioberti
• Frazionamento area in corrispondenza della intersezione stradale della SS.46 del Pasubio con Via
Cavour
• Frazionamenti aree occupate per la realizzazione del marciapiede strada via Montegrappa
• Verifica e ripristino confini dei mappali 77 e 174 foglio 3 strada comunale
• Rilievo plano altimetrico eseguito in località Pignare per verifica volumetrie realizzate in riferimento al
piano campagna
• Frazionamento area comunale per alienazione porzione frontisti in località Motta
• Rilievo topografico planialtimetrico della rotatoria antistante la sede municipale e delle strade che vi
confluiscono , finalizzato allo studio di fattibilità nuova viabilità
• Rilievo topografico planialtimetrico delle aree centrali del capoluogo comprese tra le vie S.Carlo , brigata
Sassari , Divisione Julia , via Mazzini
• Rilievo planoaltimetrico eseguito in località Motta presso il campo sportivo, parco giochi ed area verde
• Frazionamento eseguito in località Motta foglio 13 mappali 566 231 232
• Frazionamento foglio 10 mappale 92 per individuazione marciapiede
• Frazionamento nuova pista ciclabile in via Rovereto
• Redazione di tipo di frazionamento eseguito sul foglio 3 mappali 36, 212, 353. Progetto pista ciclabile e
rotatoria in via Trento
- Comune di Longare
• Redazione di tipo di frazionamento area parcheggio Via Bugano.
- Comune di Creazzo
• Redazione frazionamento catastale relativo alla rotatoria su S.P. Peschiera dei Muzzi - Frazionamento
aree occupate dal percorso pedonale del " Colle ".
• Redazione denuncia di variazione catastale relativa all'ampliamento della scuola materna.
• Redazione tipo di frazionamento catastale per individuazione allargamento della strada comunale Via
Valscura.
• Frazionamento aree interessate al progetto “area attrezzata Rivella”
• Variazione catastale del fabbricato ex municipio
• Frazionamento della strada di collegamento tra via Piazzon e via Zileri
- Comune di Isola Vicentina
• Redazione regolarizzazione catastale del fabbricato demaniale denominati "Villa Cerchiari"
- A.T.E.R di Vicenza
• Rilievi topografici aree con predisposizione planimetrie quotate e successivo frazionamento per
acquisizione terreni (anno 94-99)
• Acccatastamento Fabbricati dell'Ente nei Comuni di Vicenza - Altavilla Vicentina - Nove - Montegalda
• Classamento n. 4 u.i.u. site in Vicenza via Fanton
• Perizia di stima di due negozi siti in Vicenza via Durando .
• Redazione tabelle millesimali relative al fabbricato sito in Vicenza via Fantoni 1C
• Frazionamento terreni del Comune di Vicenza zona Ferrovieri
• Frazionamento terreni del Comune di Vicenza zona Casale
• Frazionamento terreni nel Comune di Montegalda
• Frazionamento pertinenze per intervento di recupero ex convento San Silvestro
• Frazionamento terreni nel Comune di Zane e picchettamento lotto di competenza
• Frazionamento terreni in Comune di Altavilla Vic. foglio 7 mapp. 1315

geom. Loris Bergamin
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