
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ERMANNO PORRINI
Indirizzo Via Lunga 20 - 21020 Brebbia (VA)
Telefono 0332 770598   -   cell 338 3574244

Fax 0332 1800281
E-mail porrini@email.it    -    ermanno.porrini@geopec.it

Sito web www.studioporrini.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 05/07/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data dal 25 gennaio 1989 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro Geom. Ermanno Porrini via Lunga 20  - 21020 Brebbia (VA)

Tipo di azienda o settore Studio Tecnico

Tipo di impiego
Geometra libero professionista iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Varese al n. 2442 di posizione, dal 25 gennaio 1989

Principali mansioni e responsabilità titolare

Data dal giugno 1990 al giugno 1991

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico Stat a Laveno Mombello

Tipo di azienda o settore Studio Tecnico Associato Topografico
Tipo di impiego Collaboratore

Data dal dicembre 1985 al giugno 1990

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico Ingegneria ed Energy Management di Ing. Tredici a Besozzo

Tipo di azienda o settore Studio di Ingegneria ed Energy Management
Tipo di impiego Tirocinante ed impiegato 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data 1988
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Istituto Tecnico statale per Geometri “Pier Luigi Nervi” di Varese 

Qualifica conseguita Diploma di geometra abilitato alla libera professione

Livello nella classificazione nazionale 68/100

Data 1984
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Istituto Tecnico Statale “Edith Stein” per Geometri di Gavirate (VA)

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Tecnologia delle costruzioni, costruzioni, topografia, estimo, disegno tecnico

Qualifica conseguita Diploma di geometra

Livello nella classificazione nazionale 36/60

CURRICULUM VITAE



CAPACITA' E COMPETENZE 
PERSONALI

Madrelingua Italiana

Altra lingua Inglese
Capacità di lettura buono

Capacità di scrittura buono
Capacità di espressione orale elementare

CAPACITA' E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Urbanistica nel Comune di Buguggiate (3.122 ab.) dal 
06/06/2014 al 26/05/2019

Consigliere nazionale membro del Consiglio Direttivo dell SIFET (Società Italiana di Topografia e 
Fotogrammetria) dal 2014 al 2018

Consigliere del Collegio Provinciale dei Geometri di Varese dal 2014 al 2018. - Responsabile della 
Commissione Catasto e della Commissione Ambiente Energia

Membro della Commissione Certificazione Energetica Regionale dal 2010 al 2018

Membro della Commissione Catasto Regionale dal 2005 al 2018

Segretario del Collegio Provinciale dei Geometri di Varese dal 2009 al 2014

Membro della Commissione Censuaria Provinciale di Varese dall’anno 2006 al 2014

Consigliere Comunale Capogruppo a Brebbia dall’anno 2006 all’anno 2011

Consigliere Nazionale del Sindacato Federgeometri dal 29/05/2006 al 2008

Consigliere del Collegio Provinciale dei Geometri di Varese dal 2004 al 2014. - Responsabile della 
Commissione Catasto del Collegio e della Commissione Ambiente Energia

Membro della Commissione Edilizia del Comune di Gemonio nell’anno 2004

Consigliere della Sezione Confedertecnica Regionale dal 2003 al 2005

Assessore all'Urbanistica nel Comune di Samarate (15.700 ab.) dal 2003 al maggio 2005

Consigliere della Consulta Nazionale della Federgeometri dal 2002 al  giugno 2005

Consigliere della Sezione Federgeometri Regionale dal 2002 al 2005

Segretario del Nucleo dei Geometri di Gavirate dal 2002 al  2004

Presidente del Nucleo dei Geometri di Gavirate dal 2000 al 2002

Socio fondatore della Sezione Federgeometri di Varese dal 1999, e successivamente Consigliere

Membro della Commissione Edilizia di Cocquio Trevisago dal 1997 al 2004

Membro della Commissione Urbanistica di Brebbia nel 1997

Membro della Commissione Edilizia di Brebbia nel 1997



Coredattore della rivista “Il Seprio” periodico d’informazione del Collegio dei Geometri della Provincia di 
Varese dal gennaio 1995 all’ottobre 1998

Presidente della Commissione Edilizia di Brebbia nel 1995

Assessore all’Urbanistica nel Comune di Brebbia (3.200 ab.) nell’anno 1995

Consigliere del Collegio Provinciale dei Geometri di Varese dal 1992 al 1998

Membro della Commissione Edilizia di Brebbia dal 1991 al 1996

Membro della Commissione Edilizia di Besozzo dal 1991 al 1994

Membro della Commissione Urbanistica di Brebbia dal 1990 al 1995

CAPACITA' E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Coordinamento di attività tecniche e commissioni, organizzazione di team di lavoro, organizzazione e 
coordinamento dei cantieri edili

CAPACITA' E COMPETENZE 
TECNICHE

Utilizzo software
Ottima conoscenza dei software in ambiente Windows:  Word, Excel, Power Point, Outlook, Autocad, 
Archicad, Artlantis Studio, Photoshop,  Acrobat 

Prestazioni professionali

Le prestazioni professionali, le consulenze ed i servizi forniti dallo Studio Tecnico avvengono con 
l’utilizzo di un sistema informatico dello studio, a supporto della progettazione e delle attività di gestione 
delle commesse, è realizzato con Personal Computer che lavorano in ambiente Windows 2000 - 
Windows XP connessi tra loro in rete, comprendono i seguenti settori principali e specializzati:

PROGETTAZIONE
Progetti di costruzioni civili.
Progetti di costruzioni rurali.
Progetti di capannoni industriali e artigianali.
Progetti stradali.
Progetti di fognature.
Progetti di opere di urbanizzazione.
Progetti minori.
Progetti di abbattimento barriere architettoniche.
Progetti di inserimento ambientale e impatto visivo.
Direzione Lavori.
Computi metrici.
Contabilità lavori.
Piani di Lottizzazione
Piani Attuativi.

TOPOGRAFIA
Rilievi topografici planimetrici e altimetrici. 
Rilievi di strade, fognature, acquedotti, canali di irrigazione. 
Rilievi e tracciati per lavori esecutivi, urbanizzazioni e lottizzazioni. 
Rilievi di fabbricati, di facciata e restituzione di piante e prospetti. 
Tracciamenti di opere di ingegneria.
Generazione di DTM (Digital Terrain Model). 
Redazione di piani quotati, carte a curve di livello, profili e sezioni del terreno. 
Redazione di cartografia numerica e tematica. 
Operazioni di riconfinamento.
Rettifiche e spostamento di confini.
Segnalazione dei punti e picchettamento terreni.
Collaudi tecnici di rilievi e cartografie.



CATASTO
Tipi di frazionamento per la formazione di nuove particelle catastali.
Tipi mappali per l'introduzione in mappa di nuove costruzioni o la modifica alla sagoma di quelle 
esistenti. 
Tipi particellari per la migliore definizione della proprietà. 
Riconfinazioni. 
Planimetrie catastali di edifici civili, pubblici, industriali, speciali, ecc.
Denuncie al Catasto Fabbricati con la procedura Docfa. 
Attribuzione di rendite con la procedura Docfa. 
Volture per modifica della intestazione catastale a seguito di successioni e trasferimento di diritti.
Ricerche negli archivi storici.
Ispezioni catastali, visure, richiesta di mappe ed estratti di mappa e planimetrie catastali.
Ispezioni nominative o per titoli presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatorie).
Redazione di istanze di correzione ed in genere. 
Ricorsi.

CONSULENZE
Perizie di stima per compravendite, donazioni, divisioni, mutui ipotecari e bancari, ecc. .
Denuncie di successione e progetti divisionali.
Redazione di tabelle millesimali.
Ricorsi con delega dinanzi a Commissioni Tributarie Provinciali, ecc.
Assistenza agli atti di compravendita.
Consulenze Tecniche di Parte nelle vertenze legali.
Pratiche A.S.L. .
Pratiche presso Uffici Regionali, per edifici soggetti a vincoli ambientali.
Pratiche presso Uffici Provinciali e Statali per autorizzazioni di accessi stradali, recinzioni, pubblicità ecc.

Piani particellari.
Procedure di esproprio.

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
Certificazione energetica dell’edificio.
Consulenza ai progettisti durante l’attività di progettazione al fine del raggiungimento di una classe 
energetica prefissata.
Valutazione preliminare delle soluzioni migliorative dell’involucro edilizio e degli impianti al suo servizio 
per il raggiungimento degli obbiettivi di legge.
Termografie per analisi delle strutture, individuazione dei difetti di isolamento e ricerca di perdite in 
impianti.
Pratiche per usufruire delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici.
Progettazione di isolamento termico negli edifici Legge 10 / Dlgs 311.

PATENTE Patente B ed automunito

PUBBLICAZIONI vari articoli sulla rivista “Il Seprio” periodico d’informazione del Collegio dei Geometri della Provincia di 
Varese, su  “Federgeometri” periodico d’informazione del Sindacato Nazionale Geometri Liberi 
Professionisti, su " il Corriere de iure pubblico” il giornale sulla Pubblica Amministrazione, su 
"l'Espresso"

HOBBY Mountain bike, snowboard, cucina, lettura, cinema, pesca

ALLEGATI Libretto formativo personale certificato dal CNG
Schede dei principali e più significativi lavori svolti inerenti la richiesta.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 
n.196 del 30/06/2003 per le finalità di cui al presente curriculum


