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OGGETTO:  Curriculum e referenze professionali 

 

Dati anagrafici 

 

Nome: Roberto 

Cognome: Colombo 

Data di nascita: 09 aprile 1981 

Sede: San Bonifacio (VR) – Via Corso Venezia n. 10 

Codice Fiscale:    CLM RRT 81D09 I775P 

Partita iva:          03366680233 

Studio Tecnico: Caldiero (VR) – Piazza Aldo Moro n. 23 

Telefono e fax: 045-6152762 

Cellulare: 347-7165238 

Patente: A+B (automunito) 

Stato civile:        celibe 

e-mail: geom.colomborob@libero.it 

Indirizzo pec:      roberto.colombo2@geopec.it 

Iscrizione:          Collegio dei Geometri di Verona e Provincia n. 2808 

Cassa previdenza: Geometri matricola 823882G 

 

Esperienze professionali 

Attività svolte negli ultimi 5 anni: 

Anno 2019 

- Rilievo laser scanner e opere di tracciamento presso la Galleria di Base del 

Brennero, cantiere di Mules, per conto della ditta Montes s.r.l.; 

- Redazione tabelle millesimali condominio Residence 2000 in Colognola ai Colli; 

- Frazionamenti in Comune di Belfiore, committente Effegi s.r.l.; 

- Rilievo laser scanner presso Ospedale di Bergamo per conto della ditta 

Oemmepi S.p.A. 
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- Rilievo laser scanner presso la scuola Giorgi di Verona, per conto dello studio 

IS5812; 

- Rilievo laser scanner di una frana in Colognola ai Colli, committente Geol. 

Toffaletti Nicoletta; 

- Rilievo laser scanner di un edificio in Colognola ai Colli per progetto nuove 

strutture in acciaio, per conto dello studio IS5812; 

- Tracciamenti topografici presso il complesso Ex Zuccherificio in San Bonifacio; 

- Frazionamento di un relitto stradale per conto del Comune di Zevio; 

- Rilievo planoaltrimetrico di un’area industriale in Colognola ai Colli; 

- Rilievo laser scanner del cavalcavia autostradale di Verona Est; 

 

Anno 2018 

- Rilievo laser scanner complesso servizi per anziani "Stella Maris" in lido di 

Venezia, committente Progeim s.r.l.; 

- Rilievo laser scanner di un tratto autostrada A4 tra autogrill di Soave e uscita 

di San Bonifacio, committe Ing. Cassin Marco; 

- Collaborazione, con il Dott. Ing. Cassin Marco di San Bonifacio, nell’attività di 

R.U.P. inerente il progetto di riqualificazione della circonvallazione di Soave, 

stazione appaltante Cantina Sociale di Soave; 

- Redazione frazionamento di un lotto edificabile in Comune di Belfiore, e 

attività di tracciamento fabbricato, committente Giuliari Giordano; 

- Collaborazione, con il Dott. Ing. Cassin Marco di San Bonifacio, nella 

progettazione del nuovo depuratore presso la cantina sociale di Cazzano di 

Tramigna; 

- Rilievo planoaltrimetrico e riconfinamento di un'area industriale in Comune di 

Cologna Veneta (VR), committente MBF s.r.l.; 

- Rilievo laser scanner del complesso Vetrerie Riunite in Colognola ai Colli, 

committente Ing. Cassin Marco; 

- Rilievo laser scanner di un complesso residenziale in Comune di Caprino 

Veronese, committente Geom. Bravi Roberto; 

- Rilievo laser scanner e monitoraggio di un ponte in Comune di Sorgà (VR), 

committente Geom. Silvio Bulgarini; 

- Stesura tipo frazionamento in Comune di Quinto Vicentino (VI), committente 

Arch. Landi Riccardo; 

- Rilievo planoaltimetrico, redazione tipo frazionamento, riconfinamento di 
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un'area in Comune di Zevio, committente Azienda Agricola Pretto; 

- Rilievo planoaltrimetrico in Comune di San Martino Buon Albergo, committente 

Geom. Castagna Luca; 

- Rilievo laser scanner di un'area presso il cimitero monumentale di Verona per 

realizzazione tomba di famiglia, committente Geom. Castagna Luca; 

- Frazionamento di lotto edificabile in Comune di Zevio, committente Effegi 

s.r.l.; 

- Accatastamento immobile in San Bonifacio, committente Borgobello Rina; 

- Rilievo laser scanner presso l'ospedale di Negrar (VR) delle strutture in 

cemento armato finalizzato alla realizzazione di una tettoia in acciaio, 

committente ditta Oemmepi di San Bonifacio (VR) 

- Rilievo laser scanner del complesso edilizio e dei terreni limitrofi presso la 

sede degli Stimatini in Verona; 

- Rilievo laser scanner delle strutture in cemento armato presso cantiere 

Cartiere Fedrigoni di Verona per realizzazione di nuova struttura in acciaio, 

committente ditta Oemmepi di San Bonifacio; 

- Frazionamento di una strada comunale presso il Comune di Zevio, 

committente Comune di Zevio; 

- Rilievo laser scanner della palestra comunale in Comune di Roveredo di Guà; 

 

Anno 2017 

- Rilievo laser scanner cumuli di terra finalizzato al calcolo volume di scavo 

presso il cantiere Cantina Sociale di Soave, committente Rigon Costruzioni 

Edili s.r.l.; 

- Rilievo laser scanner del complesso industriale denominato "Ex Zuccherificio" 

in San Bonifacio (VR) con redazione elaborati architettonici, committente 

Progeim s.r.l.; 

- Rilievo laser scanner del complesso annesso al santuario Madonna di Lourdes 

di Verona, committente Progeim s.r.l.; 

- Rilievo laser scanner di un'abitazione nel comune di Vicenza con redazione 

elaborati architettonici, committente Arch. Zengiaro Mirco; 

- Redazione tipo mappale e variazione catastale Docfa per ampliamento Cantina 

Cazzano di Tramigna, committente Ing. Cassin Marco 

- Rilievi e tracciamenti per riqualificazione Parco della Rimembranza in San 

Bonifacio, committente Ing. Cassin Marco 

- Frazionamento per realizzazione nuova torre Telefonia in Comune di Stezzano 
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(BG), committente Consilium s.r.l. 

- Rilievo topografico laser scanner complesso industriale "Ferroli" e alveo 

torrente limitrofo, committente Progeim s.r.l. 

- Progetto, direzione lavori, variazione catastale Docfa per ristrutturazione unità 

abitative in San Bonifacio, committente Dal Degan Giuseppe;  

- Collaborazione, con il Dott. Ing. Cassin Marco di San Bonifacio, alla 

progettazione, direzione lavori, preventivo di spesa, opere di tracciamento, 

contabilità, dell’ampliamento con ristrutturazione della cantina vinicola di 

Cazzano di Tramigna per conto di Cantina Sociale di Soave; 

- Collaborazione, con il Dott. Ing. Cassin Marco di San Bonifacio, al progetto di 

sanatoria di un immobile in Comune di Tregnago per conto di Cantina Sociale 

di Soave; 

- Collaborazione, con il Dott. Ing. Cassin Marco di San Bonifacio, nell’attività di 

R.U.P. inerente il progetto di riqualificazione della circonvallazione di Soave, 

stazione appaltante Cantina Sociale di Soave; 

- Rilievi planoaltimetrici in San Bonifacio, per conto della ditta Progeim s.r.l. di 

San Bonifacio, dell’area ex zuccherificio e dell’area denominata P.U.A. est con 

riconfinamento; 

- Rilievi planoaltimetrici in San Bonifacio, per conto della ditta Progeim s.r.l. di 

San Bonifacio, presso il Cinema Cristallo; 

- Rilievi altrimetrici, per conto della ditta Progeim s.r.l. di San Bonifacio, di 

alcune ciminiere presenti nella provincia di Verona; 

- Frazionamento di un’area privata in Comune di Vigasio per compravendita, su 

cui insiste un palo di ripetizione telefonica, per conto della società Consilium 

s.r.l. di San Bonifacio; 

- Frazionamento di un’area di proprietà del Comune di Orgiano (VI), per 

compravendita, su cui insiste un palo di ripetizione telefonica, per conto della 

società Consilium s.r.l. di San Bonifacio; 

- Frazionamento di un terreno privato per compravendita con riconfinamento, in 

Comune di Galliera Veneta (PD), committente Sig.ra Gastaldello Amelia, oltre 

assistenza alla stipula notarile; 

- Perizia di stima per valore di mercato di un immobile ad uso abitazione in San 

Bonifacio, committente Caltran Ernesto; 

- Ricerche ipo-catastali per conto dell’amministrazione condominiale Dal Degan 

Giuseppe di San Bonifacio; 

- Redazione di tabelle millesimali dei Condomini Sant’Antonio Nord e Sud in 
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Comune di Monteforte d’Alpone; 

- Redazione variazione catastale Docfa di un’unità abitativa in San Bonifacio, 

committente Dal Degan Laura;  

- Redazione pratica Pregeo e Docfa in Comune di Colognola ai Colli per 

ampliamento abitazione, committente Ober Sieglinde; 

- Tracciamento di una nuova lottizzazione residenziale in Comune di Zevio Via 

Aldo Moro, committente Giuliari Giordano; 

- Frazionamento e variazione Docfa di un’immobile ad uso allevamento 

zootecnico in Comune di Zevio, per conto dell’Azienda Agricola Puddu Luca; 

- Rilievo strumentale e redazione pratica Pregeo per accatastamento di un 

immobile in Comune di Colognola ai Colli, committente Geom. Castagna Luca; 

- Rilievo strumentale e redazione pratica Pregeo per frazionamenti in comune di 

Belfiore, committente Geom. Bravi Roberto; 

 

Anno 2016 

- Collaborazione, con il Dott. Ing. Cassin Marco di San Bonifacio, alla 

progettazione, direzione lavori, preventivo di spesa, opere di tracciamento, 

contabilità, dell’ampliamento con ristrutturazione della cantina vinicola di 

Cazzano di Tramigna per conto di Cantina Sociale di Soave; 

- Rilievi planoaltimetrici presso il Parco della Motta di San Bonifacio, per conto 

del Dott. Ing. Cassin Marco di San Bonifacio, inerenti il progetto di messa in 

sicurezza e riqualificazione; 

- Rilievo strumentale e redazione pratica Pregeo e Docfa per accatastamento di 

un’abitazione in Comune di Caldiero, committente Toffaletti Nicoletta; 

- Rilievi planoaltimetrici, tracciamenti, inserimento e accatastamento di un 

nuovo capannone ad uso allevamento zootecnico in Comune di Zevio, per 

conto dell’Azienda Agricola Puddu Luca; 

- Frazionamento di un’area di proprietà del Comune di Monticello Conte Otto 

(VI), per compravendita, su cui insiste un palo di ripetizione telefonica, per 

conto della società Consilium s.r.l. di San Bonifacio; 

- Frazionamento di un’area di proprietà del Comune di Monte di Malo (VI), per 

compravendita, su cui insiste un palo di ripetizione telefonica, per conto della 

società Consilium s.r.l. di San Bonifacio; 

- Frazionamento di un’area privata in Comune di Colognola ai Colli, per conto 

del Sig. Adami Giuseppe; 

- Frazionamenti, inserimenti e riconfinamenti vari in Comune di Mezzane di 
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Sotto, per conto del Geom. Bertoldi Rino; 

- Rilievo planimetrico piastre tirafondi per nuovo capannone in acciaio in 

Comune di Gambellara (VI), per conto della ditta Oemmepi s.p.a. di San 

Bonifacio; 

- Rilievo planoaltimetrico al quarto piano di un edificio incendiato per redazione 

progetto di ricostruzione in Comune di Desenzano del Garda (BS), per conto 

della ditta Oemmepi s.p.a. di San Bonifacio; 

- Rilievo strumentale e redazione pratica Pregeo per frazionamenti e inserimenti 

in comune di Belfiore, committente Geom. Bravi Roberto; 

- Rilievo strumentale e redazione pratica Pregeo per frazionamenti e inserimenti 

in comune di Colognola ai Colli, committente Geom. Castagna Luca; 

- Rilievo planoaltimetrico e redazione frazionamento di un terreno per 

esecuzione nuova pista ciclabile in Comune di Colognola ai Colli, committente 

Geom. Castagna Luca; 

- Rilievo planoaltimetrico e redazione frazionamento di strade dismesse oggetto 

di vendita in Comune di Colognola ai Colli, committente Geom. Castagna 

Luca; 

- Rilievi planoaltimetrici e frazionamento di una nuova lottizzazione residenziale 

in Comune di Zevio, Via Aldo Moro, committente Giuliari Giordano; 

- Rilievi planoaltimetrici, frazionamento e tracciamento di una nuova 

lottizzazione residenziale in Comune di Zevio, località Santa Maria Via Tosini, 

committente Effegi s.r.l.; 

- Redazione tabelle millesimali nuovo complesso residenziale in Comune di 

Belfiore, committente Effegi s.r.l.; 

- Tracciamento nuovo fabbricato residenziale in Comune di Belfiore, 

committente Effegi s.r.l.; 

- Progetto e direzione lavori per completamento di un’unità immobiliare 

residenziale in Comune di Rivoli Veronese, committente Bellagamba Lorenzo; 

- Frazionamento di un terreno con riconfinamento da mappa d’impianto in 

Comune di Zevio, committente Giuliari Giordano; 

- Rilievo planoaltimetrico in Comune di Lonigo (VI), del complesso ex 

prosciuttificio Brendolan, per conto della ditta Progeim s.r.l. di San Bonifacio; 

- Rilievo planoaltrimetrico di un’area per nuova lottizzazione residenziale in 

Comune di Cazzano di Tramigna, per conto della ditta Progeim s.r.l. di San 

Bonifacio; 

- Rilievo planoaltrimetrico con ricerca dei confini del complesso ex O.A.S.I. in 
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Comune di Mezzane di Sotto, per conto della ditta Progeim s.r.l. di San 

Bonifacio; 

- Rilievo planoaltrimetrico, redazione frazionamento, del complesso Ex Hotel 

Gran Viale di San Bonifacio, per conto della ditta Progeim s.r.l. di San 

Bonifacio; 

- Rilievo e redazione pratica Pregeo per ampliamento Locanda Colla di San 

Bonifacio, per conto della ditta Progeim s.r.l. di San Bonifacio; 

- Rilievo e redazione pratica Pregeo per ampliamento ditta Oemmepi di San 

Bonifacio, per conto della ditta Progeim s.r.l. di San Bonifacio; 

- Rilievo e redazione pratica Pregeo per frazionamento di un terreno agricolo in 

San Bonifacio, per conto della ditta Progeim s.r.l. di San Bonifacio; 

- Rilievo planoaltimetrico e tracciamenti per realizzazione nuovo parcheggio 

pubblico in Comune di Zevio, località Bosco, per conto della Parrocchia di 

Bosco di Zevio; 

- Rilievi e pratiche Pregeo di frazionamento / accatastamento immobili in 

Comune di Mezzane di Sotto, committente Geom. Bertoldi Rino; 

- Riconfinamento da mappa d’impianto di un’area in Comune di Merlara (PD), 

committente Barotto Giovanni; 

- Redazione tabelle millesimali condominio Carpe Diem in Castelnuovo del 

Garda; 

- Perizia di stima per valore di mercato di un immobile ad uso artigianale in 

Comune di Tregnago, committente Tre Erre s.n.c.; 

 

Anno 2015 

- Progetto per la realizzazione di un cappotto esterno, in un fabbricato abitativo, 

in Comune di Verona, committente Poli Giuseppe; 

- Progetto per la rimozione di copertura in eternit, in un fabbricato abitativo, in 

Comune di Zimella, committente Negretto Pietro; 

- Frazionamento di un terreno edificabile in Comune di Belfiore, committente 

Effegi s.r.l.; 

- Progetto, direzione lavori, rilievi, per realizzazione di un muro all’interno del 

vaio Valle del Moro in Comune di Vestenanova, per conto della ditta Marchetto 

Pellami; 

- Rilievi, direzione lavori e direzione cantiere, contabilità, tracciamenti 

accatastamento, e documentazione finale per finanziamento pubblico, 

inerente i lavori di costruzione di un agriturismo e di fabbricati adibiti allo 
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svolgimento di attività agricole per allevamento di cavalli (fienile, stalle, arena 

coperta, club house) in Comune di Fidenza (PR) per conto dell’Azienda 

Agricola il Colle del Falco di Zucchi Anni (lavoro iniziato nel 2013 e concluso 

nel 2015); 

- Redazione tabelle millesimali condominio 111 in Comune di Lonigo; 

- Rilievo strumentale e redazione pratica Pregeo per frazionamenti e inserimenti 

in comune di Belfiore, committente Geom. Bravi Roberto; 

- Rilievo strumentale e redazione pratica Pregeo per frazionamenti e inserimenti 

in comune di Colognola ai Colli, committente Geom. Castagna Luca; 

 

Istruzione 

- Diploma di geometra presso l’Istituto Dal Cero di San Bonifacio nell’anno 2000 

con votazione di 82/100; 

- Abilitazione alla professione di geometra nell’anno 2002 votazione 72/100; 

- Iscrizione all’albo dei geometri nel gennaio 2004; 

- Conoscenza della lingua spagnola; 

Si dichiara di essere in regola in merito alla formazione professionale continua 

Conoscenze informatiche 

- Uso e conoscenza dei programmi Word, Excel, Internet Explorer, Outlook, Power 

Point, Windows; 

- Uso e conoscenza dei programmi CAD 2D (Autocad); 

- Uso e conoscenza programmi catastali Docfa, Pregeo, Docte, Voltura; 

- Uso e conoscenza di programma Meridiana per gestione rilievi topografici; 

- Uso e conoscenza di programma Magnet Collage per gestione dati laser scanner; 

 

Note 
 

- Strumentazione in possesso: 

a) distanziometro laser; 

b) stazione totale Topcon motorizzata GT1003 

c) laser scanner Topcon GLS 2000 

d) GPS Topcon GR3 

e) GPS Topcon GR5 

f) cordella metrica 

g) metro 

h) n. 01 computer fisso 
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i) n. 01 computer portatile 

j) n. 01 plotter a colori formato A0 

k) n. 01 stampante a colori formato A3 

l) n. 01 stampante e fotocopiatrice laser 

m) programmi per la progettazione 

n) programmi catastali 

o) programma per videoscrittura e calcolo 

p) programma per gestione rilievi topografici 

q) programma per gestione nuvola di punti 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personal in conformità a quanto previsto dal 

D.L. 196/03 

 

San Bonifacio, 02 maggio 2019 

Il tecnico 

 

 


