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TITOLO DI STUDIO

Geometra – Libero professionista
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bologna – n° 2261 dell'Albo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
gennaio 2005 – oggi

Libero professionista in forma associata
Studio Associato Gualandi – Calistri
via Brizio, 52 – 40134 Bologna
▪
Socio fondatore, titolare
Settori Topografia, catasto
Attività
▪
Inquadramento, calcoli preliminari e tracciamenti di opere fognarie in comune di San Giovanni in Persiceto – (2014-2015) – Frantoio Fondovalle s.r.l. - Montese (MO)
▪
Inquadramento, organizzazione ed esecuzione dei tracciamenti di opere di difesa spondale del fiume Reno in Comune di Marzabotto – (2013-2014) – Comune di Marzabotto (BO)
▪
Calcoli preliminari e tracciamento diaframmi per la risagomatura degli argini del torrente
Samoggia – 2013 – C.I.B. s.r.l., Bologna
▪
Rilievi topografici del bacino del Rio Paradiso in Comune di Marzabotto – (2012-2013) –
Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno, Bologna
▪
Calcoli preliminari e coordinamento delle squadre operative dei tracciamenti del lotto 0 della terza corsia dell'A1 a Casalecchio di Reno – (2007) – STB, Bologna
▪
Organizzazione e coordinamento delle squadre esecutive dei rilievi satellitari e celerimetrici
integrati per lo studio planialtimetrico dei pozzetti fognari adducenti all'IDAR (Impianto di Depurazione Acque Reflue) nell'area metropolitana bolognese – (2005-2006) – Hera S.p.A., Bologna

marzo 1979 – agosto 1986
gennaio 2000 – dicembre 2004

Libero professionista
Via Brizio, 52 – 40134 Bologna
▪

Studio tecnico topografico, titolare

Attività o settore Topografia, catasto
settembre 1986 – dicembre 1999

Libero professionista in forma associata
Studio Associato Gualandi
via Berretta Rossa, 38/a – 40133 Bologna
▪

Socio fondatore, titolare

Attività o settore Topografia, coordinamento risorse umane e sistemi
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
settembre 1975 – marzo 1977
marzo 1978 – settembre 1978

Tirocinio
Libero professionista abilitato
▪

ottobre 1970 – luglio 1975

Esperienze di rilevamento e catasto

Diploma di Geometra
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Leonardo Gualandi

I.T.G. Antonio Pacinotti – via de' Gombruti, 20 - Bologna
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lingua italiana
Topografia
Costruzioni
Estimo
Diritto
Lingua straniera (inglese)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Competenze comunicative e
formative

▪
Competenze formative sviluppate nella divulgazione delle procedure catastali per conto di
diversi Collegi Provinciali dei Geometri
▪
Competenze comunicative acquisite con le docenze ai corsi di preparazione all'esame di
stato per conto del Collegio dei Geometri di Bologna, e a numerosi corsi, seminari e interventi a
manifestazioni nazionali di Associazioni di Categoria

Competenze organizzative e
gestionali

▪
Coordinamento di squadre operative topografiche in cantieri stradali e in lavori di
livellazione, rilevamento satellitare di reti e di dettaglio planialtimetrico
▪
Organizzazione e coordinamento di gruppi di studio e commissioni consultive di categoria

Competenze professionali

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Competenze informatiche

▪
Programmazione elementare in linguaggio Basic
▪
Padronanza dei sistemi operativi Windows e Linux (Debian)
▪
Buona padronanza di programmi per elaborazione testi, fogli elettronici e presentazione
(Microsoft Office e Apache OpenOffice)
▪
Padronanza di programmi CAD bi e tridimensionali
▪
Uso e sviluppo di programmi topografici

Altre competenze

▪

Patente di guida

B

Rilevamento e tracciamento celerimetrico e satellitare
Catasto
Livellazioni geometriche e di alta precisione
Progettazione planialtimetrica di tracciati stradali
Perizie e stime immobiliari
Millesimi

Falegnameria e meccanica inerenti la realizzazione dei manufatti di ausilio alla topografia

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Progetti
Seminari

Pubblicazioni:
▪
Posizionamento dei confini di proprietà: Osservazioni e proposte per l'efficacia probatoria
del futuro Catasto – Bollettino della Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia n° 3-2013
▪
La teoria e la pratica nelle riconfinazioni – Maggioli – Rimini (2010) – in collaborazione
▪
Il GPS nello studio tecnico professionale – Hoepli – Milano (2010)
▪
Pregeo 10 – Guida operativa – Grafill – Palermo (2010) – in collaborazione
Progetti:
▪
Rete GNSS dei Collegi dei Geometri dell'Emilia-Romagna – Studio e materializzazione
della rete di quindici stazioni permanenti a copertura del territorio regionale – (2000-2009)
Seminari:
▪
Pregeo dopo la versione 8 – Approfondimento sull'adozione delle osservazioni GPS –
Collegio dei Geometri di Camerino – 2008
▪
Il rilievo misto Stazione Totale – GPS – Collegi dei Geometri di Verona e Vicenza – 2008
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