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STUDIO TECNICO
BRINDANI geom. CORRADO

Settori di attività: Rilievi Topografici - Pratiche catastali – Riconfinamenti – Perizie –
Certificazioni Energetiche degli Edifici-Certificazioni acustiche-ambientali

Sede Legale: Barco di Bibbiano, 42021, Via XXIV Maggio, n° 57/51

Tel/Fax 0522/875409 (Uff.) 347/2116298 (Cell.)
E-mail geobrindo@libero.it

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE

A. diploma di maturità Tecnica per Geometri nell'anno scolastico 1991/’92 “ I.T.G. Tiraboschi” –
Modena votazione 54/60.

B. Specializzazione dal 1993 al 1995 presso Biennio Post Diploma per Geometri (Tecnico del
Rilievo e del Territorio) di Reggio Emilia, conoscenze acquisite nelle materie inerenti la profes-
sione: votazione finale tesi 55/60

C. Abilitazione professionale all’esercizio della libera professione anno 1997 presso “I.T.G. A.
Secchi” Reggio nell’Emilia (Iscritto a far data dal 23/01/1998 al n°1844 Albo geometri e geometri
Laureati Provincia di Reggio nell’Emilia)

Automunito e in possesso di tutte le patenti di guida compreso abilitazione professionale C.Q.C.

 Utilizzo dei principali software per la progettazione tecnico-architettonica e programmi di video scrittura

 Calcolo di strutture semplici in c.a.

 Progettazione di fabbricati civili, commerciali ed industriali; studio delle varie normative architettoniche
per la progettazione e delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

 Studio sulla impostazione e la conduzione dei lavori in un cantiere; problemi e normative sulla sicurez-
za; l'approvvigionamento dei materiali  e la direzione giornaliera delle opere con riferimenti alla contabi-
lita' e alla stesura di computi metrici estimativi trattati con l'ausilio dell'elaboratore.

 Studio di ipotetiche progettazioni, trattate a livello interdisciplinare, su lotti di terreno, applicando in
particolar modo le normative urbanistiche studiate; riferimenti allo studio del "centro storico" di una cit-
ta' con relative norme tecniche.

 Rilievo topografico con molteplici applicazioni pratiche, relative restituzioni grafiche e ricerche catastali;
rilievi plano-altimetrici di fabbricati civili, rurali ed industriali.

 Cartografia e rilievo catastale; circ. n.2/88-Tipi di Frazionamento e Tipi mappali con applicazioni prati-
che e relative restituzioni grafiche tramite l'ausilio di Pre-Geo (7.1).



Via XXIV Maggio, 57 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - c.f. BRN CRD 72S21 H223A - p.i. 01766150351
Tel/Fax  0522/875409 - cell 347/2116298

 Fotogrammetria e rilievo fotogrammetrico tramite l'ausilio di una particolare strumentazione che ha
reso possibile analizzare a livello pratico i concetti teorici studiati e rendere oggetto di studio edifici di
notevole pregio architettonico, culturale ed artistico, uno dei quali è stato trattato come oggetto di tesi
finale.("Palazzo Masdoni "-via Toschi R.E.)

C. Praticantato presso studio “Arco S.r.l.” Rilievi Topografici e Fotogrammetrici di R.E. dove sono
stati svolti in collaborazione i lavori di Rilievo piu’ significativi qui sotto riportati.

D. Servizio militare anno 1995/’96 come graduato.

CURRICULUM

Dal 01/03/96 ad oggi i lavori di Rilievo Topografico più significativi svolti per conto di Professioni-

sti, studi tecnici e Enti Pubblici sono stati:

 Rilievo dell'argine maestro del fiume Po, del versante emiliano nel tratto compreso tra Brescello e

Luzzara: integrazione topografica e di dettaglio al rilievo aerofotogrammetrico svolto, finalizzato alla ri-

progettazione della viabilità e all'innalzamento dell'argine stesso, scala 1:2000.(lavoro concluso e svol-

to con altro studio di cui non si dichiara l’importo)

 Rilievo di un lato sinistro del fiume Secchia comprendente una zona di 200 ettari circa sita nel

comune di Sassuolo(MO), piano quotato (maglia 50 x 50 mt.),determinazione delle linee di discontinui-

tà, rilievo degli edifici contenuti nell'area, realizzazione delle curve di livello con equidistanza di 0,50

mt., il tutto finalizzato alla progettazione di un Parco Fluviale, scala 1:2000. .(lavoro concluso e svolto

con altro studio di cui non si dichiara l’importo)

 Rilievo della Chiesa di San Vincenzo (MO) finalizzato ad intervento di consolidamento strutturale :

rilievo strumentale per la restituzione della pianta e di punti notevoli per la realizzazione delle sezioni,

rilievo stereofotogrammetrico della facciata principale, scala 1:50. .(lavoro concluso e svolto con altro

studio di cui non si dichiara l’importo)

 Rilievo plano-altimetrico del versante Ovest della montagna di Casacca sita nel comune di Berceto

(PR) finalizzato alla realizzazione di una funicolare per il collegamento turistico del paesino di Casacca

con l'autostrada Parma-La Spezia, scala 1:500. .(lavoro concluso e svolto con altro studio di cui non si

dichiara l’importo)

 Rilievo di una collina a Castel'Arquato (PC) per la progettazione, realizzazione e completamento del-

l'acquedotto della Val D'Arda, restituzione a curve di livello dell'area, tracciamento per la collocazione
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plano-altimetrica dei serbatoi in progetto, calcolo dei movimenti terra, picchettamento della strada, sca-

la 1:200. .(lavoro concluso e svolto con altro studio di cui non si dichiara l’importo)

 Rilievo di piazza della Rosa e vicolo Rocca a Sassuolo (MO) finalizzato al suo restauro e riqualifica-

zione ambientale, rilievo plano-altimetrico della piazza e delle reti tecnologiche interessate, scala

1:100. .(lavoro concluso e svolto con altro studio di cui non si dichiara l’importo)

 Rilievo della pavimentazione di un tratto di via Roma (RE), per smantellamento e successivo riposi-

zionamento delle pietre d'Istria che la costituiscono; rilievo tramite mosaico digitale di fotopiani, scala

1:50. .(lavoro concluso e svolto con altro studio di cui non si dichiara l’importo)

 Rilievo della Pieve di Bardone (PR)  sec. XII; rilievo dei prospetti tramite mosaici digitali di fotopiani,

rilievo strumentale e diretto per la rappresentazione della pianta e delle sezioni, scala 1:50. .(lavoro

concluso e svolto con altro studio di cui non si dichiara l’importo)

 Rilievo plano-altimetrico di circa 10Km. di reti fognarie ubicate nel comune Guastalla (RE). Deter-

minazione delle quote degli intradossi delle camerette di ispezione, detrminazione delle quote e dei

diametri delle tubazioni di collegamento tra i vari pozzetti, determinazione dell'andamento dei flussi del-

le acque, scala 1:2000. .(lavoro concluso e svolto con altro studio di cui non si dichiara l’importo)

 Rilievo plano-altimetrico finalizzato alla progettazione di circa 12Km. di reti fognarie ubicate nel

comune di Reggiolo (RE). .(lavoro concluso e svolto con altro studio di cui non si dichiara l’importo)

 Determinazione del profilo longitudinale del terreno, con inserite quote di scavo, di scorrimento; quanti-

ficazione degli spostamenti terra; particolari costruttivi e sezioni, scala 1:5000/1:500/1:50. .(lavoro con-

cluso e svolto per conto terzi di cui non si dichiara l’importo)

 Rilievo plano-altimetrico di complesso rurale del 1400 con rispettiva area annessa sito a Codemondo

(RE). Rappresentazione a curve di livello dell'area, piante, prospetti e sezioni, scala 1:200/1:100.

.(lavoro concluso e svolto con altro studio di cui non si dichiara l’importo)
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 ALCUNI DEI RILIEVI PIU’ SIGNIFICATIVI SVOLTI X COMUNI LIMITROFI finalizzatti alla riqualifica-

zione e progetto di nuova viabilita’ urbana: (lavori conclusi personalmente di cui non si dichiara

l’importo)

 Comune di BIBBIANO Anno 2001

 Rilievo plano altimetrico e d dettaglio di tutta via G.B.Venturi dalla fossa alla chiesa  circa 1,5 km con

dettagli su particolari limitrofi quali piazza, accessi, intersezioni, pozzetti, pali, fabbricati sede stardale e

qualsiasi particolare facente parte dell’arredo urbano esistente il  tutto finalizzato ad nuova e  corretta

riqualificazione - progettazione

 Comune di S.ILARIO D’ENZA Anni 2001-2002-2003-2004

 Rilievo plano altimetrico Via Podgora  con rotatoria e rilievo parco pubblico

 Rilievo plano altimetrico area calerno-via emilia loc. faba x fognature

 Rilevo plano altimetrico e redazione di piante,prospetti e sezioni Cimitero Calerno

 Rilievo plano altimetrico area starda calerno-montecchio e.

 Rilievo plano altimetrico Caserma Carabinieri S.Ilario

 Comune di CAVRIAGO Anni 2001-2002-2003-2004

 Rilievi plano altimetrici di starde e complessi scolastici quali:

 Area palazzetto sport, Chiesa e sagrato con piazza Zanti, Centro Culturale “La Cremeria”, Parco del

cerchio, area “il parco” prospicnte via paterlini

 Via Guardanavona, Via Rivasi, Via Aspromonte, area asilo le betulle, Via Campofiori

 Comune di MONTECCHIO EMILIA Anni 2006-2007-2009

 Rilievo plano altimetrico area chiesa madonna dell’olmo e strade limitrofe

 Rilievo plano altimetrico intersezione stradale area gam&gam

 Rilievo plano altimetrico Via IV Novembre

 Tipi di aggiornamento Catastale svolti per Committenza Privata e per Comuni vari ( Fraziona-

menti e Tipi Mappali ) e Riconfinamenti.

 Rilievo architettonico di casa padronale del ‘700 sita a Barco di Bibbiano (RE); piante, sezioni, prospet-

ti, scala 1:50.
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 Rilievo architettonico di villino del ‘700 sito nel centro storico di Parma; piante, sezioni, prospetti, scala

1:50.

Ultime Specializzazioni ottenute:

 CORSO con QUALIFICA OTTENUTA DA PROGETTISTA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Anno 2010

(presso R.E.S. di Reggio Emilia)

 CORSO con QUALIFICA OTTENUTA DA CERTIFICATORE ENERGETICO Anno 2011 “Certificatore

Energetico degli Edifici” (presso R.E.S. di Reggio Emilia)

 Alla data odierna 130 attestati di prestazione energetica svolti tra edifici residenziali (in prevalenza) ed

edifici ad uso industriale ed a uso negozio-ufficio

 CORSO con QUALIFICA OTTENUTA DA TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

Anno 2013-2014 “Progettazione della qualita’ acustica degli edifici” (presso R.E.S. di Reggio Emilia) e

successiva iscrizione presso elenco Tecnici Competenti in Austica Ambientale Provincia Reggio Emilia

prot.30026 del 15/05/2014

Distinti saluti BRINDANI geom. CORRADO

Barco di Bibbiano lì, 04/02/2017

Principali strumenti in possesso:

 Strumentazione Topografica in possesso: n°1 T.S. Geomax Zoom 90 R1” – A10 – n°1 G.P.S. Geoma Zenith 35

TAG

 Livello di alta precisione mod.”Aus-Jena” con lamina pian parallela incorporata.

 Software di topografia “Leonardo Quattro , XE

 Software di disegno grafico Autocad LT 2007 – Gstar CAD 2015-2017


