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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Geom. CATTI MARCO iscritto all’Albo dei Geometri della Prov. di R.E. al n.1856. 

Geom. DOLCI DOMENICO iscritto all’Albo dei Geometri della Prov. di R.E. al n.1538. 

Geom. TORRI DARIO iscritto all’Albo dei Geometri della Prov. di R.E. al n.1539. 

 

 

STORIA PROFESSIONALE 

I geometri DOLCI e TORRI sono iscritti all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia dal 

1985, ed  esercitano la professione dal quel periodo e si sono costituiti in forma associata nel 

1993; il geom. CATTI è iscritto all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia dal 1998 ed è 

entrato a far parte dello Studio nel 2002. 

 

DOTAZIONI TECNICHE 

Lo Studio è dotato della seguente attrezzatura: 

- N.2 Stazioni Totali Trimble 5300 e Geodimeter System 400, con relativi accessori; 

- N.5 PC in rete, più portatile, scanner, stampante a getto e stampante laser;  

- Plotter formato A0; 

- Distanziatore laser e fotocamera digitale. 

 

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI 

1) AREA TOPOGRAFICO-CATASTALE 

a)Rilievo topografico per la delocalizzazione dell’abitato di Poviglio in Comune di Ramiseto. Per 

lo stesso progetto il nostro Studio fa parte dello staff progettazione coordinato dall’Arch. 

Stefano Teneggi. 
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b)Rilievo topografico per Frazionamenti e Tipi Mappali inerenti la sistemazione di n.24 alloggi e 

relative aree cortilive, nonché spazi ed aree pubbliche in loc. Storlo di Ramiseto. 

c)Rilievo topografico sul torrente Spirola per la realizzazione di un ponte in loc. Gatta, per 

conto dell’Amm.ne Prov.le di Reggio Emilia. 

d)Rilievo plano-altimetrico con sezioni e profili nei torrenti Enza e rio Canova per realizzazione 

briglie. 

e)Istruttoria per il riordino dei beni di uso civico di tutte le frazioni del Comune di Ramiseto. 

f)Rilievo plano-altimetrico per la lottizzazione di un’area di espansione artigianale in loc. 

Gazzolo di Ramiseto. 

g)Rilievo, elaborazione e presentazione di circa 30 atti all’anno, tra Tipi Mappali e 

Frazionamenti, presso l’Agenzia del Territorio di Reggio Emilia. 

h)Azioni di riconfinamento varie. 

i)Rilievo plano-altimetrico con profili per conto di Enia s.p.a., da località Ventasso Laghi a 

Ramiseto Centro, per sviluppo condotta fognaria e condotta metano.  

l)Rilievi strumentali con presentazioni di Tipi di Frazionamento e Tipi Mappali per le 

Amministrazioni Comunali di Collagna e Ramiseto. 

m) Incarichi per conto del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, relativamente a D.L. 

Contabilità , Accatastamenti ,Progetti 

 

2) AREA PROGETTUALE-URBANISTICA 

a)Progettazione, direzione lavori e piano della sicurezza per la realizzazione di un centro 

commerciale-residenziale a Ramiseto, loc. Mandriola, con realizzazione di 17 unità abitative e 

n.5 unità commerciali. 

b)Progettazione, direzione lavori e piano della sicurezza per la realizzazione di n.3 capannoni 

artigianali in loc. Gazzolo (anno 2003-2005). 

c)Progettazione, direzione lavori e piano della sicurezza per la costruzione di un Centro di Unità 

Pastorale su 2 piani per conto della Parrocchia di Ramiseto. 
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d)Progettazione e direzione lavori per diverse stalle per bovini e fabbricati artigianali,  nei 

Comuni di Ramiseto e Collagna, con tutte le pratiche inerenti (autorizzazioni sanitarie e 

spandimento liquami, pratiche di contributi Comunità Montana, contabilità finale e computi 

metrici  in generale). 

e)Progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione di rifugi alpini nell’are del Parco del 

Gigante (Rifugio Rio Pascolo e Pratizzano). 

f)Direzione lavori e contabilità per la sistemazione ambientale dei Laghi Cerretani in Comune di 

Collagna. 

g)Progettazione di costruzioni e ristrutturazioni di diversi fabbricati ad uso civile abitazione, in 

prevalenza nei Comuni di Ramiseto, Busana e Collagna. 

h)Progettazione e direzione lavori per la riqualificazione del Borgo di Montemiscoso, 

commissionato dall’Amministrazione Comunale di Ramiseto. 

i) Progettazione e direzione lavori per opere di movimento terra in genere, in collaborazione 

con Consorzi di Bonifiche e Consorzi Forestali.  

 

ALTRE OPERAZIONI ESEGUITE 

a) Cura ed esecuzione di  compravendite, divisioni e donazioni che si completano con relativi 

rogiti notarili. 

b) Esecuzione di pratiche di successioni, volture, usucapioni e ricerche catastali. 

c) Operazioni di estimo in generale. 

 

Ramiseto, lì 06/02/2017 

       


