CURRICULUM PROFESSIONALE
(aggiornamento dicembre 2016)

1.

21/03/2017
1394

DATI ANAGRAFICI GENERALI

1.1
cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza
codice fiscale
partita I.V.A.
cassa di previdenza
indirizzo studio
n° telefonico
n° fax
indirizzo posta elettronica

VOLTOLINI ROBERTO
BORGO VALSUGANA 1/7/1959
BORGO VALSUGANA
VLTRRT59L01B006 S
01008260224
GEOMETRI
Borgo Valsugana – via della Madona Mora, 10/3
0461 752878 - 333 3863020
0461 752878
voltoliniroberto@alice.it

1.2
titolo di studio e anno

GEOMETRA – 1978

anno e numero di iscrizione all’Ordine/Collegio

04/07/1983 – nr. 1152

corsi di perfezionamento, titoli di varia natura, concorsi, partecipazioni a mostre, etc.:
Corso 120 ore per la sicurezza artt. 10 e 19 del D.Lgs. 494/96 – Collegio Geometri di Trento e Agenzia del Lavoro della
Provincia Autonoma di Trento
Partecipazione aggiornamenti in materia di sicurezza organizzati dalla ADES di Bolzano
Corso di aggiornamento in materia di Lavori Pubblici” – Collegio Geometri di Trento
Corso di aggiornamento 51 ore “Direzione e contabilità di cantiere” – Collegio Geometri Trento e P.A.T. anno 2008
Corso di “formazione e aggiornamento in tema di risparmio energetico degli edifici” – Ordine ingegneri della provincia di
Trento anno 2008
Corso e esame per iscrizione all’albo “Certificatori energetici” della provincia di Trento – anno 2010
Direzione lavori e contabilità opere pubbliche – Collegio Geometri – set. 2011
Seminario sicurezza – applicazione titolo IV del d.lgs. 81/08 – nov. 2012
Seminario urbanistica – aggiornamento norme provinciali – set 2013
Seminario diritto – norme civilistiche in materia di edilizia – feb e nov. 2013
Aggiornamenti in materia di sicurezza cantieri – 7 seminari anno 2014
Seminario diritto – regolamento confini, mappe, catasto, termini – 2015
Aggiornamenti in materia di sicurezza cantieri – 2 seminari anno 2015
Topografia: i droni come strumento di rilievo del territorio – 2015
Sicurezza: Aggiornamento coordinatori per la sicurezza (CSP) – 2015
Diritto: Regolamento di confini: mappe, catasto, termini & C. - 2015
Sicurezza: Aggiornamento coordinatori per la sicurezza (CSP) – 2016
Termotecnica: modifiche al regolamento sulla certificazione energetica – 2016
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1.3
esperienza lavorativa post-laurea/post-diploma:
1 anno di apprendistato presso lo studio tecnico geom. Giampalo Battisti – Borgo Valsugana
1 anno come tecnico di cantiere presso l’impresa di costruzioni Battisti Guido & figli – Borgo Valsugana
4 anni presso lo studio tecnico geom. Paolo Ferrari
Dal 1983 libero professionista

2.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Di seguito si segnalano alcuni lavori significativi, nel settore topografico-catastale, svolti per committenti
privati ed Enti pubblici negli ultimi anni di attività:
2-01

2-02

2-03

2-04

2-05

Committente

Comune di Castelnuovo

anno d’incarico

2014

luogo

Castelnuovo

tipo di opera

Tipo di frazionamento per strada Spagolle - Civeron

tipo di incarico

attività catastali

Committente

Comunità Valsugana e Tesino

anno d’incarico

2014

luogo

Grigno

tipo di opera

Controllo e verifica delle aree fabbricabili del comune di Grigno

tipo di incarico

attività catastali

Committente

Proming s.r.l.

anno d’incarico

2014

luogo

Ospedaletto

tipo di opera

Lavori topografico-catastali per realizzazione impianto idroelettrico sul fiume Brenta

tipo di incarico

attività catastali

Committente

Ferrai Luigi

anno d’incarico

2014

luogo

Telve

tipo di opera
tipo di incarico

Redazione del tipo di frazionamento n. 485/2014 e variazione catastale della p.ed. 516/76 in C.C.
Telve di Sotto sita in loc. Musiera.
attività catastali

Committente

P.A.T. Servizio Catasto

anno d’incarico

2015

luogo

Moena

tipo di opera

Formazione della cartografia catastale numerica, tramite rilievo da terra del c.c. di Moena e altri

tipo di incarico

attività catastali
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2-06

2-07

2-08

2-09

2-10

2-11

2-12

2-13

Committente

FBT Costruzioni Generali Srl

anno d’incarico

2014

luogo

Bolzano

tipo di opera

Rilievi topografici cantiere ex-Iveco a Bolzano

tipo di incarico

rilievi topografici

Committente

Ing. Cucino Paolo

anno d’incarico

2015

luogo

Scurelle

tipo di opera

Rilievi topografici per progettazione definitiva centralina idroelettrica

tipo di incarico

rilievi topografici

Committente

Comune Scurelle

anno d’incarico

2015

luogo

Scurelle

tipo di opera

Rilievi topografici, tipo di frazionamento, piani particellari d'esproprio per nuova centralina idroelettrica

tipo di incarico

attività catastali

Committente

Comune Scurelle

anno d’incarico

2015

luogo

Scurelle

tipo di opera

Frazionamento per nuovi lotti in area residenziale loc. Carlettini

tipo di incarico

attività catastali

Committente

Comprensorio Bassa Vals. e Tesino

anno d’incarico

dal 2002

luogo

Scurelle

tipo di opera

Rilievi semestrali discarica RSU Sulizan

tipo di incarico

rilievi topografici

Committente

P.A.T. Servizio Foreste e fauna

anno d’incarico

2015

luogo

Tonadico

tipo di opera

Rilievi, frazionamenti ed accatastamenti del Parco di Paneveggio

tipo di incarico

attività catastali

Committente

Proming s.r.l.

anno d’incarico

2014

luogo

Ospedaletto

tipo di opera

Lavori topografico-catastali per realizzazione impianto idroelettrico sul fiume Brenta

tipo di incarico

attività catastali

Committente

S.T.E. Costruzioni Generali s.r.l.

anno d’incarico

2016

luogo

Lana

tipo di opera

Tracciamento ampliamento con opere di palificazione per ampliamento capannone industriale

tipo di incarico

rilievi topografici
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2-14

3.

Committente

Nicoletti Fiore

anno d’incarico

2016

luogo

Ospedaletto

tipo di opera

Progetto bonifica agraria

tipo di incarico

rilievi topografici

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

Dotazioni e attrezzatura dello Studio (computer, plotter, stampanti, etc.):
nr. 2 stazioni grafiche in rete; nr. 2 stampanti (Samsung; Hp Office jet); plotter Hp Design Jet 500 A0
Software utilizzato:
disegno:
ZwCad 2017 plus
topografia:
I&S CadPak; Leonardo
contabilità lavori:
Geonetwork – Euclide
Strumenti di misurazione:
Stazione totale Trimble 5600 – Stonex GPS S9 GNSS
Assicurazioni:
L’attività professionale dello studio è coperta da polizza assicurativa per la responsabilità civile

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Il sottofirmato professionista dichiara sotto la propria responsabilità la corrispondenza al vero delle indicazioni
sopra riportate.
In fede.
Borgo Valsugana

23/02/2017

.....................................................................
(timbro e firma)
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