
CURRICULUM VITAE RELATIVO ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

 
 
Il sottoscritto Costi geom. Simone, nato a Castelnovo ne’Monti il 12/04/1987, residente a Carpineti  
in via Riana S. Donnino n°42, diplomato nell’anno 2006 presso l’ ITCG Cattaneo con Liceo 
Dall’Aglio, con il  punteggio complessivo di 80/100, iscritto all’ albo dei Geometri della Provincia 
di Reggio Emilia,  al numero 2298, domiciliato in Carpineti, vicolo Borghi n°2 Carpineti (RE) P.Iva 
02368860355, ha svolto e tuttora svolge i seguenti incarichi professionali:  
 
-Progettazione di nuove costruzioni civili/rurali e/o ristrutturazioni (mediante l’utilizzo di CAD),  
con compilazione delle cartelle edilizie e modulistica necessaria per la presentazione;  
 
- Stampe dal formato A4 a grandi formati, fino al formato A0; 
 
-Atti di aggiornamento Catastale, quali Tipi Mappali, Tipi di Frazionamento, pratiche Docfa,  
 
comprensive di:  
 
-Rilievo Topografico sul posto mediante strumento topografico di cui è in possesso lo  
Studio (stazione totale Sokkia set 1030R3);  
 
- Rilievo Topografico con strumentazione GPS GRS-1;  
 
-Elaborazione dei dati raccolti con stazione totale Sokkia set 1030R3 e GPS GRS-1;  stesura Tipi 
Mappali; 
 
- Tipi di Frazionamento (PreGeo) in base alla normativa vigente, successiva presentazione  
di tali documenti presso l’Agenzia del Territorio, recandosi in loco oppure tramite invio  
telematico delle pratiche di aggiornamento Catastale, attraverso il sito Geoweb;  
 
-Rilievo dettagliato per stesura delle planimetrie per pratica Docfa dei fabbricati oggetto di  
accatastamento;  
 
-Elaborazione dei dati raccolti per stesura planimetrie per pratica Docfa, in base alla  
normativa vigente, successiva presentazione di tali documenti presso l’Agenzia del  
Territorio, recandosi in loco oppure tramite invio telematico delle pratiche di aggiornamento  
Catastale, attraverso il sito Geoweb;  
 
-Operazioni di riconfinamento, comprensive di:  
 
-Rilievo sul posto mediante strumento topografico di cui è in possesso lo Studio (stazione  
totale Sokkia set 1030R3);  
 
- Rilievo sul posto mediante strumento topografico di tipo GPS di cui è in possesso lo Studio 
(Topcon GRS-1) 
 
-Acquisizione di Mappe Originali, Mappe Laser necessario per il calcolo dei picchetti di  
riconfinazione;  
 
-Elaborazione dei dati raccolti e successivo picchettamento sul posto delle linee di confine;  



 
-Elaborazione di piani quotati, comprensive di:  
 
-Rilievo sul posto, mediante strumento topografico di cui è in possesso lo Studio (stazione  
totale Sokkia set 1030R3 o strumentazione GPS GRS1);  
 
-Acquisizione ed elaborazione dei dati registrati, con stesura modelli di terreno 2D e 3D,  
realizzazione di profili longitudinali, curve di livello, calcolo volumi di sterro e riporto, con  
apposito software Topografico “Meridiana”;  
 
- Predisposizione Attestati di Qualificazione Energetica, ex legge 10, calcolo e riqualificazione 
energetica di edifici. 
 
- Utilizzo di computer e tutti i principali software.  
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