
STUDIO TECNICO GEOMETRA TARTAGLIA
 Via P. L. da Palestrina n° 20/r  -  50144 Firenze TLF.055321166 - FAX 055 331655  Email: beniamino.tartaglia@studio-tartaglia.it

Il sottoscritto, Geom. Beniamino Jr Tartaglia, nato a Caracas il 23/08/1978, C.F.: TRT BMN 78M232 Z614X, residente in Pontassieve, Va S. 

Eustachio in Acone 8, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 

76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, fornisce il proprio

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nome e cognome Beniamino Jr Tartaglia
Luogo di nascita Caracas (Venezuela)
Data di nascita 23/08/1978
Residenza Pontassieve, Via S. Eustachio in Acone, 8
Stato civile Celibe
Occupazione Libero professionista
Titolo di studio Diploma scuola media superiore di Geometra

Abilitazioni, Formazione Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Firenze al N° 4780/14 dal 
12/03/2003.

Partecipazione al Corso di 30 ore “Riconfinamenti catastali”

Partecipazione al corso di 80 ore per certificatore energetico di edifici

Abilitazione per invio telematico di atti di aggiornamento catastali

Abilitazione alla consultazione di documenti catastali e ipotecari on-line

Abilitazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Composizione dello studio Professionale:

Sede di Firenze Responsabile: Geom. Beniamino Jr Tartaglia

Collaboratori: Arch. Alessandra Grasso (canneggiatore e disegnatore)

Geom. Betti Andrea (canneggiatore e disegnatore )

Geom. Giabbani Barbara (canneggiatore e disegnatore)
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Esperienze Professionali svolte in qualità di affidatario diretto:

Redazione rilievi topografici, frazionamenti e/o tipi mappali svolti per enti pubblici:

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI) - Luglio 2004

Importo complessivo della prestazione: € 10681,03

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con stazione totale e redazione di tipo mappale con frazionamento eseguito con 

procedura PREGEO e successivo rilievo di fabbricato e redazione di denuncia di accatastamento eseguita con procedura 

DOCFA per accampionamento di fabbricato pubblico adibito a scuola posto in località GABBRO.

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con stazione totale atto alla redazione del tipo di frazionamento eseguito con  

procedura PREGEO per l’aggiornamento catastale della seguente viabilità comunale: VIA DELLA REPUBBLICA, VIA 

DELLA DISCARICA.

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con stazione totale e redazione di tipo mappale con frazionamento eseguito con 

procedura PREGEO e successivo rilievo di fabbricato e redazione di denuncia di accatastamento eseguita con procedura 

DOCFA per accampionamento di fabbricato pubblico uso ufficio posto in località DIACCIARELLO.

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con stazione totale atto alla redazione del tipo di frazionamento eseguito con  

procedura  PREGEO  per  l’aggiornamento  catastale  di  aree  oggetto  di  esproprio  a  seguito  della  realizzazione  di 

depuratori comunali posti in località NIBBIAIA.

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con stazione totale atto alla redazione del tipo di frazionamento eseguito con  

procedura  PREGEO  per  l’aggiornamento  catastale  di  aree  oggetto  di  esproprio  a  seguito  della  realizzazione  di 

parcheggio di uso pubblico a servizio della stazione ferroviaria di VADA.

COMMITTENTE: SNAM RETE GAS S. P.A.  - Agosto 2004 – Agosto 2006

Importo complessivo della prestazione: € 60000,00

La presente prestazione è stata svolta in un lasso di tempo complessivo di due anni poiché l’aggiudicazione prevedeva la  

stipulazione di un contratto biennale con la società appaltante.

Nel periodo di regime del contratto sono stati eseguiti rilievi topografici con strumentazione GPS e stazione totale, atti  

alla redazione di progetti  relativi  a metanodotti  incontrando molteplici  casistiche lavorative quali  attraversamenti di  

strade, attraversamenti di  alvei  fluviali,  intersezioni con altri servizi e sottoservizi  esistenti,  riconfinamenti  utili  alla  

risoluzione di controversie, redazioni di tipi di frazionamento per censimento delle cabine di proprietà della società.  

Sono stati eseguiti inoltre picchettamenti con successivo rilievo delle condotte interrate comportando quindi l’esecuzione 

di rilievi di dettaglio per l’esecuzione di sezioni particolareggiate su strade, corsi d’acqua e in prossimità di parallelismi.

Per gli ordini di lavoro riguardanti la progettazione di varianti a tracciati esistenti si è provveduto sistematicamente a 

rilevare l’area di intervento per l’esecuzione di piani quotati a curve di livello.

Il numero complessivo di ordini di lavoro espletati durante la durata del contratto è di 32.

A questi va aggiunto l’incarico per il rilievo delle sezioni e delle aste fluviali di complessivi 15 corsi d’acqua eseguiti per  

il controllo degli attraversamenti in subalveo delle condotte. Tra i corsi d’acqua più rilevanti si citano il fiume ORCIA, il 

fiume TEVERE e il fiume ARNO. 
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COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA (SI) - Giugno 2006

Importo complessivo della prestazione: € 10200,00

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con stazione totale e redazione di tipo mappale con frazionamento eseguito con 

procedura  PREGEO  e  successivo  rilievo  di  fabbricato  per  redazione  di  denuncia  di  accatastamento  eseguita  con 

procedura DOCFA fine alla deruralizzazione di fabbricato adibito a civile abitazione denominato PODERE RASSA 

posto in comune di Sovicille (SI).  Il tipo di frazionamento ha compreso anche l’aggiornamento dell’andamento della 

strada vicinale di accesso al podere che risultava non coerente con le mappe catastali.

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con stazione totale e redazione di tipo mappale con frazionamento eseguito  

con procedura PREGEO e successivo rilievo di  fabbricato e  redazione di  denuncia di  accatastamento eseguita  con 

procedura DOCFA per deruralizzazione di fabbricato adibito a civile abitazione denominato PODERE CAMPOFICO 

posto in comune di Sovicille (SI). Il  tipo di frazionamento ha compreso anche l’aggiornamento dell’andamento della 

strada vicinale di accesso al podere che risultava non coerente con le mappe catastali.

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con stazione totale e redazione di tipo mappale con frazionamento eseguito  

con procedura PREGEO e successivo rilievo di  fabbricato e  redazione di  denuncia di  accatastamento eseguita  con 

procedura DOCFA per deruralizzazione di fabbricato adibito a civile abitazione denominato PODERE CAMPRIANO 

posto in comune di Sovicille (SI). 

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con stazione totale e redazione di tipo mappale con frazionamento eseguito  

con procedura PREGEO e successivo rilievo di  fabbricato e  redazione di  denuncia di  accatastamento eseguita  con 

procedura  DOCFA  per  deruralizzazione  di  fabbricato  adibito  a  civile  abitazione  denominato  PODERE 

MEZZAPIAGGIA posto in comune di Sovicille (SI). 

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con stazione totale e redazione di tipo mappale con frazionamento eseguito  

con procedura PREGEO e successivo rilievo di  fabbricato e  redazione di  denuncia di  accatastamento eseguita  con 

procedura DOCFA per deruralizzazione di fabbricato adibito a civile abitazione denominato PODERE CETAPIGNA 

posto in comune di Sovicille (SI).

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con stazione totale e redazione di tipo mappale con frazionamento eseguito  

con procedura PREGEO e successivo rilievo di  fabbricato e  redazione di  denuncia di  accatastamento eseguita  con 

procedura DOCFA per deruralizzazione di fabbricato adibito a civile abitazione denominato PODERE SAN MARCO 

posto in comune di Sovicille (SI).

Redazione denuncia di variazione al catasto terreni (mod. 26) eseguita con procedura DOCTE per la cancellazione 

dalla cartografia catastale del fabbricato rurale non più esistente denominato PODERE LE CETINE posto in Comune di 

Chiusdino (SI).

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)  - Luglio 2007

Importo complessivo della prestazione: € 4927,14

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale con frazionamento eseguito 

con procedura PREGEO e successivo rilievo di fabbricati per redazione di denuncia di accatastamento eseguita con 

procedura DOCFA per accampionamento e regolarizzazione catastale di fabbricati pubblici ad uso scuola. Precisamente  

la  redazione  del  tipo  mappale  e  della  denuncia  di  accatastamento  ha riguardato  un fabbricato  sede  dell’asilo  nido  

comunale, mentre la denuncia di variazione ha riguardato il fabbricato esistente adibito a scuola elementare.
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COMMITTENTE: COMUNE DI BRACCIANO (RM)  – Febbraio 2010

Importo complessivo della prestazione: € 9600,00

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo frazionamento eseguito con 

procedura PREGEO per aggiornamento nuova strada comunale posta in comune di Bracciano, Loc. Vigna di Valle.

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale con frazionamento 

eseguito con procedura PREGEO e successivo rilievo di fabbricato e redazione di denuncia di accatastamento eseguita 

con procedura DOCFA per accatastamento magazzini interrati, posti in Comune di Bracciano, Via del Ponte Medioevale.

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale con frazionamento 

eseguito con procedura PREGEO e successivo rilievo di fabbricato e redazione di denuncia di accatastamento eseguita 

con procedura DOCFA per accatastamento bagni pubblici posti in Comune di Bracciano, Via G. Volpi.

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale con frazionamento 

eseguito con procedura PREGEO e successivo rilievo di fabbricato e redazione di denuncia di accatastamento  

eseguita con procedura DOCFA per  accatastamento  bocciofilo  posto  in Comune di  Bracciano,  loc.  Prato  

Pianciano.

Rilievo  di  fabbricato  e  redazione  di  denuncia  di  variazione  catastale  eseguita  con  procedura  DOCFA per  

aggiornamento rappresentazione palazzo comunale di Bracciano.

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale con frazionamento 

eseguito con procedura PREGEO e successivo rilievo di fabbricato e redazione di denuncia di accatastamento eseguita 

con procedura DOCFA per accatastamento di manufatti comunali posti in Comune di Bracciano presso Sorgenti della  

Fiora.

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale con frazionamento 

eseguito con procedura PREGEO e successivo rilievo di fabbricato e redazione di denuncia di accatastamento eseguita 

con procedura DOCFA per accatastamento serbatoio acqua comunale.

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale con frazionamento 

eseguito con procedura PREGEO e successivo rilievo di fabbricato e redazione di denuncia di accatastamento eseguita 

con procedura DOCFA per accatastamento bagni pubblici a servizio del Lago di Bracciano

Esecuzione  di  rilievo  plano-altimetrico  con  strumentazione  GPS  e  redazione  di  tipo  mappale  eseguito  con 

procedura PREGEO e successivo rilievo di fabbricato e redazione di denuncia di variazione eseguita con procedura  

DOCFA per aggiornamento rappresentazione fabbricato ad uso scuola posta in Comune di Bracciano, Loc. Pisciarelli.

Esecuzione  di  rilievo  plano-altimetrico  con  strumentazione  GPS  e  redazione  di  tipo  mappale  eseguito  con 

procedura PREGEO e successivo rilievo di fabbricato e redazione di denuncia di variazione eseguita con procedura  

DOCFA per aggiornamento rappresentazione fabbricato ad uso scuola posta in comune di Bracciano, Via G. Marchi.

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) - Agosto 2010

Importo complessivo della prestazione: € 1700,00

Esecuzione  di  rilievo  plano-altimetrico  con  strumentazione  GPS e  redazione  di  tipo  MAPPALE con frazionamento 

eseguito con procedura PREGEO e successivo rilievo planimetrico per redazione di denuncia di accatastamento eseguita  

con procedura DOCFA per accampionamento di complessivi 27 posti auto scoperti.
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COMMITTENTE: COMUNE DI FIUMALBO (MO) – Novembre 2010

Importo complessivo della prestazione: € 1440,00

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e stazione totale per redazione di tipo MAPPALE con 

frazionamento  eseguito  con  procedura  PREGEO  e  successivo  rilievo  planimetrico  per  redazione  di  denuncia  di 

accatastamento  eseguita  con  procedura  DOCFA per  accampionamento  di  complessivi  2  bivacchi  per cacciatori  di 

proprietà comunale.

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) – Dicembre 2010

Importo complessivo della prestazione: 5400,00

Esecuzione  di  rilievo  plano-altimetrico  con  strumentazione  GPS  e  redazione  di  tipo  MAPPALE  con  frazionamento 

eseguito con procedura PREGEO e successivo rilievo planimetrico per redazione di denuncia di accatastamento eseguita  

con procedura DOCFA per accampionamento di Fabbricato adibito ad uso scuola posto in via Steffenini 6;

Esecuzione  di  rilievo  plano-altimetrico  con  strumentazione  GPS  e  redazione  di  tipo  MAPPALE  con 

frazionamento  eseguito  con  procedura  PREGEO  e  successivo  rilievo  planimetrico  per  redazione  di  denuncia  di  

accatastamento eseguita con procedura DOCFA per accampionamento di  Fabbricato adibito ad uso scuola posto in 

Strada Prov.le di Campagna;

Esecuzione  di  rilievo  plano-altimetrico  con  strumentazione  GPS  e  redazione  di  tipo  MAPPALE  con 

frazionamento  eseguito  con  procedura  PREGEO  e  successivo  rilievo  planimetrico  per  redazione  di  denuncia  di  

accatastamento eseguita  con procedura DOCFA per accampionamento di  impianto sportivo composto da campo di 

calcio, tre campi tennis con relative strutture adibite a spogliatoi, tribune e Bar.

Esecuzione  di  rilievo  plano-altimetrico  con  strumentazione  GPS  e  redazione  di  tipo  MAPPALE  con 

frazionamento  eseguito  con  procedura  PREGEO  e  successivo  rilievo  planimetrico  per  redazione  di  denuncia  di  

accatastamento eseguita con procedura DOCFA per accampionamento di  Fabbricato adibito ad uso Palestra posto in 

via Steffenini 6

Esecuzione  di  rilievo  plano-altimetrico  con  strumentazione  GPS  e  redazione  di  tipo  MAPPALE  con 

frazionamento  eseguito  con  procedura  PREGEO  e  successivo  rilievo  planimetrico  per  redazione  di  denuncia  di  

accatastamento eseguita con procedura DOCFA per ampliamento e aggiornamento catastale del cimitero comunale.

Esecuzione di  rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di  tipo MAPPALE eseguito con 

procedura PREGEO e successivo rilievo planimetrico per redazione di denuncia di accatastamento eseguita con procedura 

DOCFA per accampionamento di Fabbricato adibito a sede del Palazzo Comunale posto in Via G. Monti 47.

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE (FI) – APRILE 2011

Importo complessivo della prestazione: 1700,00

Esecuzione di picchettamento e successivo rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS per redazione di tipo di  

Frazionamento con procedura PREGEO propedeutico all'esproprio di aree a seguito di realizzazione nuova viabilità in 

Comune di Sesto Fiorentino. Numero complessivo di particelle originarie trattate 88.
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COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE (FI) – SETTEMBRE 2011

Importo complessivo della prestazione: 1700,00

Esecuzione di picchettamento e successivo rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS per redazione di tipo di  

Frazionamento con procedura PREGEO propedeutico all'esproprio di aree a seguito di realizzazione nuova viabilità in 

Comune di Figline Val D'arno. Numero complessivo di particelle originarie trattate 126.

COMMITTENTE: COMUNE DI QUARTUCCIU (CA)  – Novembre 2011

Importo complessivo della prestazione: € 10700,00

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipi mappali con frazionamento eseguiti 

con  procedura  PREGEO  e  successivi  rilievi  di  fabbricati  e  redazione  di  denunce  di  accatastamento  eseguite  con 

procedura DOCFA per accatastamento dei seguenti immobili comunali: Scuola Materna Via Montespada, Palazzetto 

dello Sport via Montespada, Scuola media Via Nulvi, Cantiere Comunale di Via Mandas, cuola Elementare Via 

Quartu

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale con frazionamento eseguito 

con  procedura  PREGEO e  successivo rilievo  di  fabbricato  e  redazione  di  denuncia  di  accatastamento eseguita  con 

procedura DOCFA per accatastamento Riparo Campestre.

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale con frazionamento eseguito 

con  procedura  PREGEO e  successivo rilievo  di  fabbricato  e  redazione  di  denuncia  di  accatastamento eseguita  con 

procedura DOCFA per accatastamento Campo Sportivo “Le Serre”.

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale con frazionamento eseguito 

con  procedura  PREGEO e  successivo rilievo  di  fabbricato  e  redazione  di  denuncia  di  accatastamento eseguita  con 

procedura DOCFA per accatastamento Campo Sportivo “S.S. 554”

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale con frazionamento eseguito 

con  procedura  PREGEO e  successivo rilievo  di  fabbricato  e  redazione  di  denuncia  di  accatastamento eseguita  con 

procedura DOCFA per accatastamento Scuola Materna Via Guspini

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale con frazionamento eseguito 

con  procedura  PREGEO e  successivo rilievo  di  fabbricato  e  redazione  di  denuncia  di  accatastamento eseguita  con 

procedura DOCFA per accatastamento Dog-House di via Serre

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale con frazionamento eseguito 

con  procedura  PREGEO e  successivo rilievo  di  fabbricato  e  redazione  di  denuncia  di  accatastamento eseguita  con 

procedura DOCFA per accatastamento Anfiteatro di Piazza Mandas
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COMMITTENTE: COMUNE DI GUBBIO (PG)  – Aprile 2012

Importo complessivo della prestazione: € 1860,00

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale con frazionamento eseguito 

con  procedura  PREGEO e  successivo rilievo  di  fabbricato  e  redazione  di  denuncia  di  accatastamento eseguita  con 

procedura DOCFA per accatastamento Centro Sportivo Le Fontanelle.

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale con frazionamento eseguito 

con  procedura  PREGEO e  successivo rilievo  di  fabbricato  e  redazione  di  denuncia  di  accatastamento eseguita  con 

procedura DOCFA per accatastamento Vivaio Vocabolo Coppiolo

COMMITTENTE: COMUNE DI SCARPERIA (FI)  – Ottobre 2012

Importo complessivo della prestazione: € 967,00

Esecuzione di rilievo  plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale eseguito con procedura 

PREGEO e successivo rilievo di fabbricato e redazione di denuncia di accatastamento eseguita con procedura DOCFA 

per accatastamento ampliamento scuola Comunale di Via G. Mazzini

COMMITTENTE: TOSCANA ENERGIA S.P.A.  – Giugno 2013

Importo complessivo della prestazione: € 69.850,00

Trattasi di ricerca, picchettamento, rilievo plano-altimetrico e restituzione grafica in ambiente GIS su base cartografica  

catastale nei sistemi di riferimento Gauss-Boaga, WGS84 e Cassini Soldner delle tubazioni per il trasporto di metano e 

delle relative paline di segnalazione apposte.

La  base  cartografica  è  stata  creata  mediante  acquisizione  dei  fogli  di  mappa  catastali  interessati  e  la  successiva 

conversione nelle coordinate dei sistemi di riferimento sopra citati. Il database è stato quindi popolato con informazione 

inerenti i fogli di mappa, le particelle attraversate e le proprietà interessate.

L'appalto riguarda una lunghezza complessiva di 146 Km di condotte su tutto il territorio toscano.

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI)  – Dicembre 2013

Importo complessivo della prestazione: € 450,00

Esecuzione  di  rilievo  plano-altimetrico  con  strumentazione  GPS e  redazione  di  tipo  di  frazionamento  eseguito  con 

procedura PREGEO propedeutico alla procedura di esproprio per allargamento della viabilità comunale

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI)  – Febbraio 2014

Importo complessivo della prestazione: € 400,00

Esecuzione  di  rilievo  plano-altimetrico  con  strumentazione  GPS e  redazione  di  tipo  di  frazionamento  eseguito  con 

procedura PREGEO propedeutico alla procedura di esproprio per realizzazione parcheggio pubblico

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI)  – Agosto 2014

Importo complessivo della prestazione: € 800,00

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale eseguito con procedura  

PREGEO e successivo rilievo di fabbricato e redazione di denuncia di accatastamento eseguita con procedura DOCFA 

per accatastamento edificio adibito a scuola posto in Loc. Cerbaia, Via Napoli
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COMMITTENTE: COMUNE DI ANGRI (SA)  – Gennaio 2015

Importo complessivo della prestazione: € 1250,00

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale eseguito con procedura  

PREGEO per accatastamento edificio adibito ad ambulatorio posto in Angri, Via dei Goti

COMMITTENTE: TOSCANA ENERGIA S.P.A.  – Maggio 2015

Importo complessivo della prestazione: € 61.206,00

Prestazione professionale per aggiornamento del catasto della rete distribuzione e trasporto gas di competenza dell'ente.  

La ricerca delle condotte è stata eseguita con strumentazione cercatubi. La restituzione è stata eseguita in ambiente GIS  

su  base  cartografica  CTR  mediante  inserimento  diretto  delle  misure  rilevate.  La  base  cartografica  è  stata  inoltre 

aggiornata laddove carente e nei  casi in cui  l'aggancio alla cartografia non è stato possibile per assenza di  punti  di  

appoggio si è provveduto al rilievo mediante strumentazione GPS.

Il  database è stato popolato con tutti  gli  oggetti  costituenti  una rete  gas e  più precisamente con tubazione di  linea, 

allacciamenti,  valvole e  gruppi  di  riduzione  della  pressione.  Per  ogni  oggetto sono state  create  le  tabelle  riportanti  

informazioni circa il materiale, il rivestimento, il diametro, la pavimentazione di posa , il codice della strada percorsa e  

fotografie di elementi particolari..

L'estensione della rete rilevata ammonta a Km 472 e riguarda l'intera rete ricadente all'interno del Comune di Pisa.

COMMITTENTE: COMUNE DI PORTO TOLLE  – Febbraio 2016

Importo complessivo della prestazione: € 6500,00 (in corso di esecuzione)

Esecuzione  di  rilievo  plano-altimetrico  con  strumentazione  GPS e  redazione  di  tipo  di  frazionamento  eseguito  con 

procedura PREGEO per aggiornamento catastale della viabilità comunale ai sensi della L. 448/98, art. 31 commi 21 e 22. 

Redazione di trascrizione e presentazione presso gli uffici competenti per presa in possesso da parte dell'amministrazione 

comunale.

COMMITTENTE: TOSCANA ENERGIA S.P.A.  – Giugno 2016

Importo complessivo della prestazione: € 48.300,00

Prestazione professionale per aggiornamento del catasto della rete distribuzione e trasporto gas di competenza dell'ente.  

La ricerca delle condotte è stata eseguita con strumentazione cercatubi. La restituzione è stata eseguita in ambiente GIS  

su  base  cartografica  CTR  mediante  inserimento  diretto  delle  misure  rilevate.  La  base  cartografica  è  stata  inoltre 

aggiornata laddove carente e nei  casi in cui  l'aggancio alla cartografia non è stato possibile per assenza di  punti  di  

appoggio si è provveduto al rilievo mediante strumentazione GPS.

Il  database è stato popolato con tutti  gli  oggetti  costituenti  una rete  gas e  più precisamente con tubazione di  linea, 

allacciamenti,  valvole e  gruppi  di  riduzione  della  pressione.  Per  ogni  oggetto sono state  create  le  tabelle  riportanti  

informazioni circa il materiale, il rivestimento, il diametro, la pavimentazione di posa , il codice della strada percorsa e  

fotografie di elementi particolari..

L'estensione della rete rilevata ammonta a Km 375 e riguarda l'intera rete ricadente all'interno dei Comuni di Peccioli,  

Terricciola, Palaia, Capannoli, Lajatico, Chianni, Casciana Terme, Santa Luce, Orciano Pisano, Lorenzana, Fauglia e 

Crespina.
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COMMITTENTE: EPSUS s.r.l. (Firenze)  – Ottobre 2016

Importo complessivo della prestazione: € 9.500,00

Esecuzione di rilievo topografico plano-altimetrico dell'area denominata Villaggio Scolastico ricadente in Comune di 

Cecina (LI).  L'incarico  è  stato  svolto per  conto  della  Società  Epsus s.r.l.  nell'ambito di  un incarico conferitole dal  

Comune di Cecina per la redazione di un Masterplan di riqualificazione urbana.

La prestazione eseguita  contempla il  rilievo planimetrico degli  edifici  ricadenti  all'interno dell'area,  il  rilievo plano-

altimetrico del terreno, delle condotte fognarie esistenti, della rete di illuminazione pubblica ed i relativi lampioni. La 

restituzione è stata eseguita nei formati dwg e shp. Per la restituzione in ambiente GIS si è provveduto a reperire sia la 

base cartografica CTR che la base cartografica catastale opportunamente convertite nel sistema di riferimento Gauss-

Boaga. Su queste sono state riportati gli oggetti rilevati popolando le relative tabelle con le informazioni richieste e 

fotografie.

Il rilievo della rete elettrica è stata eseguita in parte con strumentazione “cercatubi” allacciando il generatore al cavo  

Neutro delle linee interessate con l'ausilio del personale comunale.

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTEVARCHI (AR)  – Marzo 2017

Importo complessivo della prestazione: € 1250,00

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale eseguito con procedura  

PREGEO e successivo rilievo di fabbricato e redazione di denuncia di accatastamento eseguita con procedura DOCFA 

per accatastamento piscina Comunale di Viale Matteotti

COMMITTENTE: COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD)  – Agosto 2017

Importo complessivo della prestazione: € 1210,00

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e restituzione grafica di incrocio stradale per successiva  

valutazione progettuale e relativo frazionamento finalizzato all'esproprio dell'area.

COMMITTENTE: COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD)  – Agosto 2017

Importo complessivo della prestazione: € 816,43

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale eseguito con procedura  

PREGEO e successivo rilievo di fabbricato e redazione di denuncia di accatastamento eseguita con procedura DOCFA 

per accatastamento ampliamento fabbricato ospitante scuola Valgimigli

COMMITTENTE: COMUNE DI SANCASCIANO VAL DI PESA (FI)  – Agosto 2017

Importo complessivo della prestazione: € 800,00

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipo mappale eseguito con procedura  

PREGEO e successivo rilievo di fabbricato e redazione di denuncia di accatastamento eseguita con procedura DOCFA 

per accatastamento parco comunale “Dante Tacci”
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COMMITTENTE: COMUNE DI SANCASCIANO VAL DI PESA (FI)  – Agosto 2017

Importo complessivo della prestazione: € 600,00

Esecuzione  di  rilievo  plano-altimetrico  con  strumentazione  GPS e  redazione  di  tipo  di  frazionamento  eseguito  con 

procedura PREGEO propedeutico alla procedura di esproprio per realizzazione di nuova scuola pubblica

COMMITTENTE: SNAM RETE GAS S.P.A. (MI)  – Ottobre 2017

Importo complessivo della prestazione: € 10600,00

Esecuzione di rilievo plano-altimetrico con strumentazione GPS e redazione di tipi di frazionamento e tipi mappali con 

procedura PREGEO e successivo rilievo di fabbricato e redazione di denuncia di accatastamento eseguita con procedura 

DOCFA per accatastamento di fabbricati presso le centrali di Istrana (TV), Minerbio (BO) e Gallese (VT).

COMMITTENTE: AGENZIA DEL DEMANIO – DIR. REGIONALE TOSCANA E UMBRIA  – Dicembre 2017

Importo complessivo della prestazione: € 950,00

Esecuzione  di  rilievo  plano-altimetrico  con  strumentazione  GPS e  redazione  di  tipo  di  frazionamento  eseguito  con 

procedura PREGEO
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ELENCO DELLE ATTREZZATURE TECNICHE ED INFORMATICHE

Uffici 
Ubicazione : Firenze Via P.L. Da Palestrina 20/r C.A.P. 50144
Telefoni: 055/32.11.66 - Cellulare  335/7624309 - Fax: 055/33.16.55
E-Mail beniaminojunior.tartaglia@geopec.it
Web www.studio-tartaglia@studio-tartaglia.it

Dotazione Informatica: 3 Computer ACER EL1850 in rete  tutti con processore Pentium 2,7GHz e 2 Gb di RAM, HD 
300 Gb, CD-ROM 48x 
1 Notebook della Asus processore P4, 2,7GHz, 512 Mb di Ram, HD 60Gb, masterizzatore e 
lettore CF
2 Monitor a colori Samsung  19 SyncMaster  940nw”
1 Stampante Laser HP Laserjet 1000 
1 Plotter a colori HP Designjet 450C
1 Stampante multifunzione laser a colori formato A3
1 Tavolo digitalizzatore
Dominio web: www.studio-tartaglia.it
Linea ADSL alta velocità gestita a mezzo router

Software: Autocad 2011
Microstation SE per Windows  con i più comuni applicativi
GEOS vers. 7.0 (programma di topografia, cartografia e GPS )
Qgis e PostGis (programma elaborazione file georeferenziati)
Primus  di ACCA  (programma gestione computi metrici e contabilità lavori)
Docmus di ACCA (programma per l’accatastamento di fabbricati))
Msoffice2000        (programmi per videoscrittura, Excel. Power Point, etc)
Thermus di ACCA (programma per verifica dispersioni termiche, L. 10/91)
Windows 7
PREGEO, DOCFA, NOTA, DOCTE, VOLTURA, ALLINEA
Certus di ACCA      (programma per piani di sicurezza)

Dotazione Strumentale: Sistema  integrato  di  rilevamento  plano-altimetrico  composto  da 1  GPS  Leica  Viva  con 
Ricevitore RTK Geodetico 12L1 + 12L2 dotato di modem GSM e modem radio,  1 Stazione 
totale con Laser Scanner integrato Leica Nova MS50 dotato di registratore di dati interno per 
il trasferimento automatico sul PC, con lettura a raggio laser fino a 1000 mt. e capacità di lettura  
fino a 3600 mt con prisma triplo.
1 Macchina fotografica digitale  Olympus Camedia Ris 2,5 megapixel con salvataggio dati su 
CF
4 Sistemi di centramento forzato a bipiede con paline telescopiche per prismi di Mt.5
4 Monoprisma riflettenti con relative paline
2 Triprisma riflettenti con relative paline
4 Metrolaser di “Leica”
1 Tecnigrafo Neolt con tavolo 1,70 x 1,00
1 Stampante multifunzione laser a colori formato A3
Paline, cinte metriche (10, 20, 30, 40, 50, 100 Mt.). 
1 Fuoristrada Toyota Rav4
2 cercatubi a conduzione elettrica con generatore
1 Plotter formato A0 HPDesignJet T520

Firenze 10/01/2018
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