TOPOGRAFO

OBER PRETOLANI
Via Samoggia, 51/a
48013 – BRISIGHELLA (RA)

Dati personali
Nazionalità:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Residenza:
Studio:

Italiana
Faenza
19.02.1976
Brisighella – via Samoggia, 51/a
Brisighella – via Samoggia, 51/a

Diploma di geometra E.T.A. ottenuto presso l’Istituto Tecnico per Geometri “A.Oriani” di
Faenza nel 1995, con il voto di 58/60.
Esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della libera professione del Geometra,
sostenuto nella sessione 2003, con la votazione di 85/100.
Periodo di praticantato svolto dal 1995 al 1998 presso lo Studio Topografico Faenza del
geometra Costa Aurelio, con sede in Faenza;
Iscrizione all’albo dei geometri della provincia di Ravenna nel 2004 con il n.1557.

Esperienze Professionali
- Rilievi topografici
- Rilievi per stati di consistenza e redazione delle relative pratiche per asservimenti
acquedottistici
- Assistenza topografica di cantiere
- Gestione topografico-catastale di lottizzazioni residenziali ed industriali
- Pratiche di aggiornamento catastale

Ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i Vostri dati sono conservati nei nostri archivi e saranno utilizzati solo per uso amministrativo. Si informa inoltre
che, ai sensi dell’art.7 del decreto avete il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Vostri dati o opporvi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione di Legge.
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Attività svolte di particolare rilievo
- Rilievi gps per la realizzazione della cartografia di oltre 30.000 ha di savana in area Richard
Toll – Senegal per conto della ditta Senhuille SA
- Tracciamento e assistenza topografica di cantiere per la realizzazione della rotonda
all’intersezione di via Forlivese e via Trento in Faenza per conto della ditta Cannizzo
Costruzioni
- Redazione per conto del GAL “L’Altra Romagna” della cartografia relativa alla “Ippovia della
Romagna Toscana Dante Alighieri”
- Monitoraggio di movimenti strutturali del complesso industriale “Vetriceramici” di Casola
Valsenio
- Moninoraggio di movimenti franosi in località Ponticelli di Imola per conto del Consorzio di
Bonifica della Romagna Occidentale
- Rilievo di diverse cave di inerti in Casola Valsenio per conto della Pozzi srl
- Posizionamento di alta precisione di macchinari industriali per la “Ondulati Santerno” di
Casal Fiumanese
- Rilievi di tratti fluviali per la realizzazione di impianti idroelettrici sui fiumi Senio, Santerno e
Idice per conto della ditta AcquaEnergia srl
- Attuazione di procedure di asservimento per la realizzazione di condotte idriche Hera, per
uno sviluppo complessivo superiore a 55 km per conto del geom. Nevio Kristancic

Si autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum nel rispetto della legge 675/96

Brisighella, 28 ottobre 2015

(Ober Pretolani)
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