Geom GfULIANO CASIRAGHI

OGGETTO: iscrizione nell'elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi INFERIORI A
100.000,00 € -curriculum personate.

"3"- RILIEVI TOPOGRAFICI, ATTIVITÀ' CATASTALI, STATI DI CONSISTENZA, STIME E
PERIZIE

Committente Comune di Pessano con Bornago

Redazione di frazionamento catastale per conto dell'Uffìdo Tecnico Comunale di Pessano con
Bornago - ampliamento viabilità esistente (variante S.P. 13-1° Lotto).

Collaborazione con Geom. Gerosa Guido per rilievo planialtimetrico e calcolo superfici area per
redazione P.L. d'Ufficio R13 e R14 per una superficie complessiva di 90.000 mq.
Committente CEM Ambiente Spa (già Consorzio Est Milanese "CEIVI"! - Cavenago B.za

Rilievi plani altimetrici diversi effettuati con strumentazione elettroottica di aree destinate alla
realizzazione di nuove piattaforme ecologiche.
Rilevazione tralicci metallici e linee aeree di alta tensione ove presenti.
Picchettamento e riconfinamento aree.

Tracciamento di cantiere delle isole ecologiche mediante coordinate polari.

Redazione tipo mappale e denuncia al Catasto Fabbricati di nuove piattaforme ecologiche

realizzate nei comuni consorziati facenti capo a CEM Ambiente Spa.

Redazione tipo mappale e denuncia/variazione al Catasto Fabbricati di immobili diversi
- capannone Stazione Trasferimento RSU in comune di Mezzago

- frazionamento area e ampliamento uffici sede CEM Ambiente Spa in comune di Cavenago
Brianza - Località Cascina Sofia

capannone uso deposito mezzi in Comune di Agrate -Via Sofocle

- palazzina uffici pesa vecchia discarica in comune Cambiago - Via Castellazzo
- campo fotovoltaico in comune di Cavenago Brianza - Località Cascina Sofia
impianto di depurazione percoiato e impianto di cogenerazione presso la ex discarica di
Cavenago Brianza

- officina e adiacente vasca di raccolta percolato presso la ex discarica di Cavenago Brianza

Redazione perizie di stima e asseverazione presso il Tribunale di Manza relativa alle piattaforme

per la raccolta differenziata R.S.U, nei comuni dì
Vedano al Lambro
[Vlacherio

Associazione Comuni dell'Addetta (Vizzolo Predabissi, Colturano, Dresano, Cerro al Lambro,
San Zenone al Lambro, Casalmaiocco, Carpiano)
Committente CEM Servizi srl - Cavenacio B.za

Variazione catastale capannone in Brugherio - Viale della Vittoria, 22/24

Committente Comune di Cernusco sul Nayjglio IMI)

Redazione perizia di stima e asseverazione pressò il Tribunale di Monza relativa alla piattaforma

per la raccolta differenziata R.S.U. posta in Via Resegone

Committente Fondazione Casa del Giovane "La Madonnina"^ MUano

Redazione indagine conoscitiva dei terreni e dei fabbricati di proprietà della Fondazione.
Verifica e ricostruzione storica della consistenza catastale della proprietà.
Acquisizione dall'archìvio cartaceo catastale di tutte le planimetrie dei fabbricati e richiesta
aggiornamento banca dati.

Relazione tecnica dell'operato svolto.
Committenti privati

Rilievo plani altimetrico effettuato con strumentazione eletfroottEca area posta in Comune di
Veduggio con Colzano finalizzato alla redazione del P.L. residenziale/commerciale "La

Coiombera"; redazione frazionamento percessione aree a! Comune.

Rilievo plani altimetrico effettuato con strumentazione elettroottica area posta in Comune di
Usmate Velate finalizzato alla redazione del P.t.l. AT5 Via Manara Ovest.

Rilievo plani altimetrico effettuato con strumentazione elettroottica area posta in Comune di

Usmate Velate finalizzato alla redazione del P.1.1. AT6 Via Manara Est - redazione frazionamento

per individuazione parte dei lotti e delle cessioni al comune.

Rilievo plani altimetrico effettuato con strumentazione elettroottica area posta in Comune di
Cambiago finalizzato all'attuazione del PL residenziale ARMI O in Via XXV Aprile - redazione

frazionamento per individuazione dei lotti e delle cessioni al comune.

Rilievo planimetrcio effettuato con strumentazione elettroottica area posta in Comune di Pioltello
finalizzato all'attuazione del PL commerciale "La Rotonda" Località Strada Antica per Cassano
(edifìci Me Donald's e Roadhouse) - redazione frazionamento per individuazione dei lotti e delfe
cessioni al comune - picchettamento strade-lotti-fabbricati.

Redazione rilievi plani altimetrici per conto di privati e professionisti.

Frazionamenti,
tipi mappali e denunce catastai) DOCFA per conto di privati, attri professionisti e
società di costruzioni.
Redazioni perizie di stima per divisioni e vendite immobiliari

Redazione perizie giurate di stima terreni per riva^lutazione immobiliare.
Usmate Velate, 18/05/2016

„>"—

^

^ - ..,_
<1^
•^^
^3~:Q* |:f-1,_ ~^? : f- ^ _-

f^K^v^-^A^ i ^^^QJ^-r
^

Note: Frazionamenti, tipi mappali, riconfìnamenti e rilevazioni ^lanialtrmetriche effettuate con
strumentazione elettroottica TopCon GTS 211 D.

Stesura frazionamenti e tipi mappalr con programma Ministeriale Pregeo.
Denunce e variazioni catastali effettuate con programma Ministeriale DOCFA.

