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Informazioni personali  

Nome / Cognome Emanuele Daverio 

Indirizzo    via Roma 3, 21040 Gornate Olona (VA), ITALIA 

Telefono  cellulare: +39 340-1865131   

E-mail   emanuele.daverio@gmail.com 

Pec   e.daverio@pec.it 
 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 10.04.1978 

Sesso Maschile  
 

 

Occupazione /Settore 
professionale 

Libero professionista nel settore dell’ingegneria dell’ambiente e del territorio, esperto in 
cartografia numerica aerofotogrammetrica e Sistemi Informativi Territoriali 

Ordine professionale Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della prov. di Varese al n. 90 di posizione della sezione B 

Abilitazioni professionali Iscritto nell’elenco dei professionisti antincendio del Ministero degli Interni per le attività 
previste dal D.M. 25.03.1985 di cui alla Legge 818/84 con posizione n° VA00090 I 0507B 

 

 

Esperienza professionale  
 

 

Date Da aprile 2000 a dicembre 2000 

Tipo di attività o settore Rilevazioni topografiche e ambientali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Topografico Geotecnico di Varese 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con prestazione di lavoro autonomo come assistente topografo 

Principali attività e responsabilità  assistente topografo per rilievo plano-altimetrico 

 assistente topografo per livellazione di precisione 

 topografo-strumentista per rilievo plano-altimetrico 

 rilievo GPS di punti fotografici d’appoggio per produzione cartografica aereo 
fotogrammetrica 

 disegnatore cad 2d/3d 
 

Date Da luglio 2001 a marzo 2002 

Tipo di attività o settore Rilevazioni topografiche e ambientali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Topografia Avanzata Ernesto Baragiola di Cantù 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con prestazione di lavoro autonomo come assistente topografo 

Principali attività e responsabilità  addetto alla produzione di cartografia numerica aerofotogrammetrica 

 topografo per rilievi topografici  

 disegnatore cad 2d/3d 
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Date Da marzo 2002 a novembre 2004 

Tipo di attività o settore Telecomunicazioni radio-mobili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ausman s.r.l. di Varese 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con prestazione di lavoro autonomo  

Principali attività e responsabilità  produzioni cartografie digitali  

 tecnico rilevatore campi elettromagnetici  

 project-maneger per le certificazioni ambientali inerenti a inquinamento 
elettromagnetico (AIE)  

  

Date Da novembre 2004 a dicembre 2010 

Tipo di attività o settore Rilevazioni territoriali ambientali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DEArilievi s.a.s di Varese 

Lavoro o posizione ricoperti Socio e Amministratore  

Principali attività e responsabilità  Amministratore 

 Direttore tecnico aziendale 

 Responsabile alla sicurezza 

  

Date Da dicembre 2010 ad oggi 

Tipo di attività o settore Rilevazioni territoriali ambientali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SCM s.r.l. di Milano 

Lavoro o posizione ricoperti Socio e Amministratore  

Principali attività e responsabilità  Amministratore 

 Direttore tecnico  

 Quality manager 
 
 

 

Istruzione e formazione  
 

 

Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata corso tecnico-pratico per allievi Geometri iscritti al 5° anno 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 capitolati tecnici 

 analisi prezzi 

 computi metrici 

 tracciamenti 

 programmazione e contabilizzazione lavori  

 antinfortunistica e sicurezza sul cantiere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Professionale Edile della provincia di Varese (S.P.E.V.) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

--- 

  

Date 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Istituto Tecnico per Geometri ad indirizzo sperimentale ETA (Edilizia, Territorio e Ambiente) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Topografia, tecnica delle costruzioni, scienza delle costruzioni, disegno tecnico, estimo, 
impianti  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITG Pierluigi Nervi Varese 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma scuola secondaria di secondo ordine 
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Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata attestato di coordinatore e responsabile della sicurezza sul lavoro e nei cantieri edili 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sicurezza sul lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano sede di Como in collaborazione con il collegio dei geometri della 
provincia di Como 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

--- 

  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Universitario in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ingegneria Ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano, terza facoltà di Como  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di laurea scuola superiore 

  

Date 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione della piattaforma ArcGIS 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

GIS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ESRI Italia - Roma  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

--- 

 
Date 

 
2015-2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione per l’abilitazione a professionista antincendio 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sicurezza antincendio, progettazione antincendio, S.G.S.E., FSE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

--- 

 
Formazione 

Professionale Continua  
Aggiornamento obbligatorio delle 

competenze professionali ex DPR 137/2012 
e successivo regolamento approvato dal 

Ministero della Giustizia 

 

 

 

Data 14/04/2015 

Titolo della qualifica 
rilasciata/seminario 

Etica e deontologia professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Legge costitutiva e ordinamento professionale 

 La nuova normativa relativa ai provvedimenti disciplinari: iter procedurali e modalità 
attuative 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese 

CFP 2 
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Data 28/04/2015 

Titolo della qualifica 
rilasciata/seminario 

Pianificazione della gestione dei fanghi di depurazione: dalla minimizzazione al recupero di 
risorse 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Aggiornamento normativo 

 Indici di efficienza della linea fanghi e verifiche di funzionalità 

 Tecniche di minimizzazione della produzione: processi innovativi 

 Alternative di smaltimento/recupero dei fanghi 

 Criteri di pianificazione della gestione dei fanghi a livello regionale 

 Esempi di pianificazione a livello provinciale/ATO 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

LIUC - Università Cattaneo di Castellanza e Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese 

CFP 2 
 

Data 14/05/2015 

Titolo della qualifica 
rilasciata/seminario 

Impianti per il drenaggio delle acque meteoriche: sistemi convenzionali e sifonici 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Introduzione al sistema di scarico sifonico 

 Performance dei sistemi sifonici 

 Caratteristiche peculiari e requisiti di progettazione di un sistema sifonico 

 Confronto tra  sistema sifonico e tradizionale 

 Progettazione di impianti per il drenaggio di acque meteoriche: 

 Situazioni critiche 

 Analisi delle superfici 

 Influenza dell’altezza dell’edificio sulle performance 

 Progettazione impianti tradizionali 

 Progettazione impianti sifonici 

 Riutilizzo delle acque meteoriche all’interno degli edifici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese 

CFP 3 

  

Data 24/11/2016 

Titolo della qualifica 
rilasciata/seminario 

Dal DPR 151 alla DM 03/08/15: struttura del codice e profili di rischio 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Profili di rischio 

 Nuovo codice DM 03/08/15 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese 

CFP 4 (valevole anche per aggiornamento per mantenimento iscrizione profess. A.I. liste M.I.) 

  

Data 29/11/2016 

Titolo della qualifica 
rilasciata/seminario 

Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione 
dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno in attuazione dell’art. 7 del D.M. 5 
agosto 2011 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Gestione sicurezza antincendio 

 Operatività antincendio – controllo fumo e calore – sicurezza impianti 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese 

CFP 4 (valevole anche per aggiornamento per mantenimento iscrizione profess. A.I. liste M.I.) 
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Data 27/05/2017 

Titolo della qualifica 
rilasciata/seminario 

Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione 
dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno in attuazione dell’art. 7 del D.M. 5 
agosto 2011 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie; dal DM 18.09.2002 al DM 19.03.2015 

 Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio; il sistema di gestione della 
sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio; le soluzioni per la mitigazione del 
rischio incendio nelle strutture sanitarie; le principali criticità e la programmazione 
degli interventi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese 

CFP 4 (valevole anche per aggiornamento per mantenimento iscrizione profess. A.I. liste M.I.) 
 
 

Data 28/11/2017 – 30/11/2017 -5/12/2017 

Titolo della qualifica 
rilasciata/seminario 

Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione 
dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno in attuazione dell’art. 7 del D.M. 5 
agosto 2011 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Il Codice di Prevenzione Incendi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese 

CFP 12 (valevole anche per aggiornamento per mantenimento iscrizione profess. A.I. liste M.I.) 
 
 

Data 07/06/2018 

Titolo della qualifica 
rilasciata/seminario 

Seminario tecnico in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno in attuazione dell’art. 7 del D.M. 5 
agosto 2011 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 misure di protezione attiva e passiva antincendio: indicazioni normative per una progettazione 
conforme ed efficace 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Prevenzione Incendi Italia e Collegio dei Geometri della provincia di Como 

CFP 4 (valevole per aggiornamento per mantenimento iscrizione profess. A.I. liste M.I.) 
 
 

Data 11/10/2018 

Titolo della qualifica 
rilasciata/seminario 

Seminario tecnico in prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno in attuazione dell’art. 7 del D.M. 5 
agosto 2011 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 introduzione al codice di prevenzione incendi ed alla progettazione di sistemi di protezione attiva 
e passiva, in accordo con le norme vigenti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Prevenzione Incendi Italia e Collegio dei Geometri della provincia di Milano 

CFP 4 (valevole per aggiornamento per mantenimento iscrizione profess. A.I. liste M.I.) 
 

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

Lingua  F B2 F B2 F B2 F B2 F B2 

Lingua  I A1 I A1 I A1 I A1 I A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze sociali Ottimo spirito di gruppo. 

  

Capacità e competenze organizzative Ottima attitudine alla gestione di progetti e di gruppi 
Ottima attitudine alla gestione del personale 
Ottima attitudine alla gestione economica delle commesse aziendali (costi-ricavi) 
Ottima attitudine alla gestione di gare d’appalto italiana ed europee per enti privati e 
pubblici 

 

 

Capacità e competenze tecniche  Realizzazione ed utilizzo di procedure per il controllo di qualità dei dati; 

 Conversioni di coordinate da e verso i più importanti Sistemi di Riferimento tramite SW 
quali VertoGIS  o GCarto; 

 Gestione, organizzazione e normalizzazione di basi di dati; 

 Digitalizzazione di strati tematici; 

 Georeferenziazione di foto aeree e mosaicatura delle stesse per la creazione di 
fotopiani e/o ortofoto digitali; 

 Immissione di DB topografici in Internet tramite servizi webGIS; 

 Esperienze in fotointerpretazione; 

 Esperienze nel settore della cartografia numerica; 

 Realizzazione di DB topografici; 

 Collaudi cartografici riguardanti la coerenza di DB topografici rispetto agli standards 
Regione Lombardia tramite software Globo, Esri, Jump ed ET GeoWizzards e 
Sinergisdbt 1.9.4; 

 Misurazioni topografiche tramite strumenti GPS e total-station; 

 livellazioni di precisione 

 Rilievi e livellazioni per controllo cedimenti 

 Rilievi a scopo di attività catastali 

 Rilievi GPS d’appoggio e di rilievo di vertici fissi in modalità statica e cinematica 

 Rilievi di cave con produzione di DTM e calcoli dei volumi 

 Rilievi architetturali d’interni 

 Rilievi d’esterni con raddrizzamento fotografico 

 Rilevazione patrimoni immobiliari 

 Censimenti immobiliari 

 Produzione di cartografia con tecnica aereofotogrammetrica alle scale nominali 
1:1000, 1:2000, 1:5000 e 1:10000 

 Produzione shape file  

 Progettazione antincendio 
 

 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei programmi  

 Office 

 grafici (Adobe) 

 gis (ESRI arcGis, QuantumGIS, VertoGis, gvSIG, OpenJump) 

 editing vettoriale (autocad, gcarto) 

 topografici (theowin, LGO, TGO) 

  

Capacità e competenze artistiche Fotografia analogica e digitale 

  

Altre capacità e competenze Buona capacità ed esperienza nel campo delle certificazioni ISO-9001 

  

Patente Patente B. 
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Autorizzo: 
ITALIA:  il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
SVIZZERA: il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla protezione dei dati 
(ADP, art.7 a 3. Al 18.3 Legge federale sui servizi per l’impiego, nonché art.35 della legge 
federale sulla protezione dei dati) 
 
 
 

 
11.10.2018   Firma 
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Attrezzature e strumentazioni in dotazione 
 
 

Attrezzature 

 
 
 
 
 
 

 Attrezzatura d’ufficio 

 Server raid DELL 

 PC DELL 

 Notebook DELL 

 Stampanti laser e inkjet 

 Plotter HP designjet 

 Fotocamera digitale EOS professional 

Strumentazione 
 Strumentazione topografica 

 Stazione totale Leica TCR1105 

 Coppia GPS geodetici Leica SR530 (static+rtk) 

 Distanziometri elettronici laser 

 

 
Referenze e lavori svolti 

 

 

lavori 
Tutte le lavorazioni elencate sono state ultimate e approvate. 

2002 

Affidamento incarico denuncia di variazione catastale per diversi studi professionali privati; 

Affidamento incarico professionale di triangolazione aerea digitale per il Comune di Carugo 
(CO) per lo studio Baragiola di Cantù (CO). 

2003 

Affidamento incarico professionale rilevazione sede autostradale A9 Mi-Co per la società 
Cartogeo di Calco (LC); 

Affidamento incarico professionale rilevazione punti fotografici d’appoggio per la cartografia 
1:5000 dell’aerostazione di Malpensa (VA) la società Cartogeo di Calco (LC); 

Affidamento incarico professionale rilevazione terreni ed n°2 edifici per nuove opere di 
ristrutturazione e nuova costruzione in Daverio (VA) per studio professionale privato; 

Affidamento incarico professionale rilevazione terreni ed n°2 edifici per nuove opere di 
ristrutturazione e nuova costruzione in Varese per studio professionale privato 

2004 

Affidamento incarico professionale rilevazione n° 12 edifici scolastici in Bologna per 
aggiornamento e censimento del patrimonio comunale per la società CEG s.p.a. di Milano; 

Affidamento incarico professionale rilevazione sede autostradale A9 Mi-Co per la società 
Cartogeo di Calco (LC); 

Affidamento incarico professionale rilevazione vertici fotografici provincia di Milano per la 
società Edda di Torino; 

Affidamento incarico professionale materializzazione vertici di rete di raffittimento del 
Comune di Moncalieri (TO); 

Affidamento incarico professionale rilevazione opere attraversanti la sede autostradale A9 Mi-
Co per la società Cartogeo di Calco (LC); 

Affidamento incarico professionale rilevazione interferenze tecnologiche sulla sede 
autostradale A9 Mi-Co per la società Cartogeo di Calco (LC); 

Affidamento incarico professionale rilevazione Hotel Le Richemond a Ginevra (CH). 

2005 

Affidamento incarico professionale rilevazione passi carrabili nel Comune di Cornate d’Adda 
(MI) per la società Duomo-GPA di Milano; 

Affidamento incarico professionale rilevazione e accertamento unità immobiliari di tutto il 
territorio comunale di Ponte Nossa (BG),  Dolceacqua (IM), Mallare (SA), Diano Marina (IM), 
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Montechiaro D’Asti (AT) per la società Duomo-GPA di Milano; 

Affidamento rilievi topografici per n°21 beni immobili del Demanio per la società CEG s.p.a. di 
Milano; 

Affidamento rilievi topografici mediante GPS per rete fognaria in Comune della Brianza per 
studio professionale privato; 

Affidamento progetto, calcolo e compensazione rete geodetica dei comuni di Merone e 
Lambrugo (CO) per lo studio Baragiola di Cantù (CO); 

Affidamento ricognizione cartografica alla scala 1:2000 nella regione Lombardia; 

Affidamento ricognizione cartografica alla scala 1:5000 nella regione Piemonte; 

Affidamento rilevazione topografica di un parco pubblico in provincia di Varese; 

Affidamento rilevazione topografica di un complesso agricolo in provincia di Mantova con 
restituzione grafica di piante e prospetti; 

Affidamento restituzione grafica di tutti gli immobili scolastici pubblici rilevati nel comune di 
Bologna; 

Affidamento incarico professionale di calcolo misurazioni GPS e aerotriangolazione aerea per 
l’orientamento di fotogrammi atti alla restituzione fotogrammetrica in scala 1:2000 per conto 
Studio Baragiola di Cantù (Co); 

Affidamento incarico professionale di rilevazione del catasto strade settore cartellonistica 
stradale prevista dal N.C.D.S. per conto della società R3-Gis di Merano (BZ) nel Comune di 
Lissone (MI). 

2006 

Affidamento ricognizione cartografica alla scala 1:2000 nella provincia di Trapani; 

Affidamento rilievi topografici per n°24 beni immobili per la società CEG s.p.a. di Milano; 

Affidamento ricognizione cartografica alla scala 1:2000 nella provincia di Agrigento; 

Affidamento incarico professionale rilevazione e accertamento unità immobiliari di tutto il 
territorio comunale di Verderio Inferiore (LC), Merone (CO) per la società Duomo di Milano; 

Affidamento rilievi topografici mediante GPS per posizionamento GRU in zona Linate (MI) per 
studio Zanga-Rapelli di Milano; 

Affidamento delle operazioni di volo e ripresa aerea atte all’esecuzione della cartografia 
aerofotogrammetrica del Comune di Villa Guardia (CO); 

Affidamento rilievi topografici mediante GPS per calcolo coordinate stazione radio-base per 
telefonia mobile in Trieste (TS) per J.C.S. s.a.s. di Varese; 

2007 

Affidamento della direzione tecnica e operativa della cartografia aerofotogrammetrica e DBT 
in scala 1:1000, 1:2000 e 1:5000 dei comuni di Bregano, Gorla Maggiore, Cairate, Castronno, 
Brunello, Azzate, Galliate Lombardo, Varano Borghi (VA), Villa Guardia, Oltrona San Mamette 
(CO) 

Censimento GIS per il Comune di Bresso (MI) 

Tracciamenti stradali per impresa costruzioni stradali 

2008 

Affidamento della direzione tecnica e operativa della cartografia aerofotogrammetrica e DBT 
in scala 1:1000, 1:2000 e 1:5000 dei comuni di Lozza, Castiglione Olona, Venegono Inferiore, 
Venegono Superiore, Castelseprio, Tradate, Inarzo, Vizzola Ticino, Cazzago Brabbia, Gornate 
Olona (VA), Melzo (MI) 

Rilevazioni topografiche della pista ciclabile interprovinciale Greeway 

Censimenti e rilevazioni topografiche aree del Demanio dello Stato delle regioni Lombardia e 
Trentino Alto Adige 

2009 

Affidamento della direzione tecnica e operativa della cartografia aerofotogrammetrica e DBT 
in scala 1:2000, 1:5000 e 1:10000 dei comuni delle Comunità Montane delle Valli del Verbano, 
del Piambello (CM), dell’Alto Canavese (TO) e Comunità Collinare Aree pregiate del nebbiolo e 
del porcino (VC) 

Affidamento della direzione tecnica e operativa della cartografia aerofotogrammetrica e DBT 
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in scala 1:1000, 1:2000 e 1:5000 dei comuni di Sesto Calende, Vergiate, Ternate, Mercallo 
(VA), Melzo (MI), Rovellasca (CO) 

Affidamento della rilevazione topografica general quarters Campari s.p.a. Milano 

Affidamento della rilevazione topografica Hotel Galles Milano 

Affidamento della rilevazione topografica general quarters Campari s.p.a. Milano 

Affidamento della rilevazione topografica della Galleria Vittorio Emanuele a Milano 

Affidamento della rilevazione topografica per la costruzione del Memoriale della Shoah a 
Milano 

2010 

Affidamento della direzione tecnica e operativa della cartografia aerofotogrammetrica e DBT 
in scala 1:1000, 1:2000 e 1:5000 dei comuni di Lonate Pozzolo, Crosio della Valle (VA), 
Treviglio (BG), Rovellasca (CO) 

Affidamento della direzione tecnica e operativa della cartografia aerofotogrammetrica e DBT 
in scala 1:1000, 1:2000, 1:5000 e 1:10000 dei comuni delle provincie di Lecco e Sondrio 

Affidamento della direzione tecnica e operativa della cartografia aerofotogrammetrica e DBT 
in scala 1:1000 della rete autostradale Serravalle s.p.a. (gestione del verde) 

2011 

Affidamento della direzione tecnica e operativa della cartografia aerofotogrammetrica e DBT 
in scala 1:1000, 1:2000, 1:5000 e 1:10000 dei comuni delle provincia di Varese 

2012 

Affidamento della direzione tecnica e operativa della cartografia aerofotogrammetrica e DBT 
in scala 1:1000, 1:2000, 1:5000 e 1:10000 dei comuni delle provincia di Bergamo 

Supporto al riconfinamento cartografico del Comune di Oltrona San Mamette (CO) 

2013 

Affidamento della direzione tecnica e operativa della cartografia aerofotogrammetrica e DBT 
in scala 1:1000, 1:2000, 1:5000 e 1:10000 dei comuni delle provincia di Sondio 

Affidamento della direzione tecnica e operativa della cartografia aerofotogrammetrica e DBT 
in scala 1:1000, 1:2000 e 1:5000 dei comuni di Barlassina (MB), Brugherio, Carugate (MI) 

Censimento della segnaletica stradale verticale del Comune di Mori (TN) 

2014 

Affidamento della direzione tecnica e operativa della cartografia aerofotogrammetrica e DBT 
in scala 1:1000, 1:2000 e 1:5000 dei comuni di San Fermo della Battaglia, Villa Guardia (CO), 
Carate Brianza (MB) 

Affidamento della direzione tecnica e operativa del DBT in scala 1:1000 del verde verticale e 
orizzontale del comune di Cernusco sul Naviglio (MI) 

Direzione tecnica e operativa rilevazione topografica stradale per il Comune di Abbiategrasso 
(MI) 

Supporto al censimento della segnaletica stradale verticale alla ditta Si.Se. di Mantova 

Corsi di formazione per l’Ente Parco Ticino all’uso della piattaforma GIS di R3-GIS s.r.l. 

Corsi di formazione per il Comune di Lonate Pozzolo (VA) all’uso della piattaforma GIS di R3-
GIS s.r.l. 

Rilevazione topografica di precisione nel comune di Porto Valtravaglia (VA) per studio 
professionale privato 

2015 

Censimento delle occupazioni e interferenze (Polizia Idraulica) sul Reticolo Idrico Minore del 
comune di Pavone del Mella (BS) 

Affidamento della direzione tecnica e operativa della rilevazione della rete fognaria del 
Comune di Busto Arsizio per la società AGESP s.p.a. 

Installazione e configurazione del modulo CDU su piattaforma UrbanTools di R3-GIS per il 
comune di Castello Cabiaglio (VA) 

 


