CURRICULUM PROFESSIONALE
Del Geom. ROTONDARO NICOLA

Via Torretta n°47,

Mormanno (CS) – tel. 0981/80479 - 81511 – 80215 cell.

3479337196 - 3891546204
Via delle rose Rotonda (PZ) – tel. 0973/661299
Sito Internet : www.studiotecnicorotondaro.it
Posta elettronica: info@studiotecnicorotondaro.it
faro@studiotecnicorotondaro.it
geom_nicolarotondaro@yahoo.it
Posta PEC

nicola.rotondaro@geopec.it

Altra sede
Via Pasiano, 2, 33037 PASIAN DI PRATO Frazione PASSONS (UDINE)

Dati Personali
Stato civile : coniugato
Nazionalità : Italiana
Luogo di nascita : Mormanno (CS)
Data di nascita : 02/08/1970

Titoli di studio:
Diploma di Geometra, conseguito nell'anno 1991 presso l'istituto Tecnico statale per
Geometri "F. CALVOSA" Castrovillari (CS);
Attestato di servizio di Disegnatore Edile rilasciato dalla scuola Militare di Cavalleria di
Montelibretti (RM);

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra; Iscritto all’Albo
professionale dei Geometri della provincia di Cosenza dal 1997;
Attestato di coordinatore per la sicurezza e salute nella progettazione ed esecuzione dei
lavori edili e di responsabilità del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sui
luoghi di lavoro (ex art. 10 co. 1-2 D. Leg. N° 494 del 14/08/1996 e art. 10 co. 2 D. leg.
N° 626 del 19/09/1994) dal 1997 e attestato delle quaranta ore D.lgs 81/2008, eseguito
nel giugno 2009;

Qualifica professionale:
-Geometra (specializzazione in rilievi topografici con relativa restituzione in cad e
programmi topografici – lavori catastali – Estimo – Progettazioni, Direzione Lavori e
contabilità);
-Disegnatore edile

Patente di Guida:
- Tipo B

Esperienze professionali:

COLLABORAZIONI E FORMAZIONE:

-Dal 1991 al 1992, ha collaborato presso uno studio tecnico sito in Mormanno;

-Dal 1992 al 1993, ha svolto il servizio di leva presso la scuola di Cavalleria di
Montelibretti (RM) svolgendo l'attività di Disegnatore Edile e topografo, occupandosi
principalmente di progettazione e direzione dei lavori (di edifici adibiti a mense,

dormitori, depositi ecc) e di rilievi topografici per l'ubicazione planimetrica di tutto il
comprensorio appartenente alla scuola di Cavalleria;
-Dal

1993 al 1995 ha collaborato presso uno studio tecnico sito in Mormanno

svolgendo il tirocinio per l’abilitazione alla professione di Geometra occupandosi
principalmente di progettazione di fabbricati rurali e per civile abitazione (sia di nuova
costruzione che da ristrutturare) , ha contemporaneamente seguito i lavori nelle varie
fasi di realizzazione, curandone sia la direzione che la loro misurazione e contabilità.
Oltre ai lavori di progettazione ha curato il campo applicativo del rilievo Topografico,
partecipando ai rilievi e tracciamenti di fabbricati, alla redazione di tipi di
frazionamento e di mappali, curandone anche lo sviluppo numerico dei dati di
campagna eseguito con le attuali procedure dalle norme sull'aggiornamento catastale
Pregeo, inoltre ha partecipato all’esecuzione di rilievi topografici altimetrici. Durante
tale periodo, ha avuto modo di apprendere e sviluppare anche la problematica connessa
alle ricerche catastali , finalizzate alla redazione di tutti i tipi di pratiche relative, dalla
presentazione di tipi di frazionamento e tipi mappali alla presentazione di
accatastamenti, alla ricerca di partite del N.C.E.U. e del C.T. ed alla presentazione di
volture, alla ricerca e richiesta di punti fiduciali.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE:

- Dal 1996 a tutt’oggi svolge la libera professione di Geometra in proprio con studio in
Mormanno (CS) alla via torretta, e studio in Rotonda (PZ) alla via Delle Rose,
occupandosi in particolare di rilievi topografici, redazioni di tipi di frazionamento e tipi
mappali, ricerche di partite catastali volture catastali, lavori di espropriazione, servitù,
denuncie di successioni, perizie e stime e di lavori simili, progettazione, direzione lavori
di opere civile, rurali ed industriali, sia pubbliche che private; si occupa inoltre di

coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione di lavori di sicurezza sul lavoro
(Legge 494, 626 e 81/2008).
LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA:

-Dal 01/07/2001 al 03/12/2002 ha avuto una convenzione di incarico professionale, da
parte del Comune di Mormanno nell’ufficio Tecnico per le problematiche riguardante il
sisma ed in particolare la Legge n° 61 del 1998;

- Dal 1998 al 1999 ha diretto i lavori per la riparazione di un fabbricato in condominio
danneggiato dal sisma del 21/03/1982 sito in rotonda alla via delle Rose; (ordinanza
Ministeriale

n° 933/fpc/za del 21/03/1987); nel contempo ha approfondito le

problematiche legate alla contabilità dei lavori mediante la redazioni di computi metrici
stati di avanzamento e stati finali dei lavori;

- Nel 2001 ha effettuato e redatto perizie sopralluoghi e compilazione delle schede
tecniche

riguardante il sisma del 09/09/1998 per i paesi ricadenti nella regione

Basilicata, quali Mormanno, Laino Castello

e Rotonda, studiando in modo

approfondito tutte le problematiche riguardante la ricostruzione post sisma

ed in

particolare la Legge n° 61 del 1998; successivamente ha redatto negli anni successivi i
Progetti Esecutivi per il miglioramento sismico relativo ai fabbricati danneggiati dal
Sisma stesso per un importo complessivo di Euro 410.575,58, ha redatto piani di
sicurezza ed ha rivestito il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
per importo pari ad Euro 300.000,00 ed ha svolto la direzione dei lavori, la contabilità
dei lavori ricoprendo nel contempo il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione per importo complessivo di circa Euro 800.000,00.

RILIEVI TOPOGRAFICI ED ELABORAZIONI DATI DI CAMPAGNA:

-Nell’anno 2002 ha effettuato rilievi topografici e relative elaborazione dati e
restituzione degli stessi, da parte dello studio Apotema in Castelluccio Inferiore (PZ),
per la manutenzione di n° 6 strade comunali ricadenti nel Comune di Castelluccio
Inferiore (PZ);

-Nell’anno 2002 ha collaborato nei rilievi plano-altimetrici, con lo studio Zenit, per il
picchettamento della linea di elettrodotto ad alta tensione 380 KV Doppia Terna Laino
–Feroleto- Riziconi

-Nel Febbraio del 2004 ha svolto dei

rilievi planoaltimetrici, relativo alle linee

primarie 132 Kv Spinea-Lancenigo- Sacile e Spinea Fossalta-Portograro.

-Nell’anno 2005 ha svolto dei lavori topografici quali poligonali, Piani quotati e
restituzione degli stessi per conto dell’Enel Produzione S.P.A. in particolare rilievo
plano-altimetrico e restituzione dello stesso della centrale termoelettrica Mercure Laino Borgo;

-Nell’anno 2006 ha avuto incarico, dallo studio di ingegneria dell’ing. Tommaso
Ferrari, da Castrovillari (CS), all’esecuzione dei rilievi statici e post elaborazione per il
monitoraggio di frana zona C.da Malinieri – c.da Colletta in Mormanno (CS) (Progetto
per la sistemazione idrogeologica per il consolidamento a difesa dell’abitato

di

Mormanno in località “Costapiana- Donnabianca” interventi per fronteggiare situazione
di emergenza e risanamento del suolo

connessi a dissesti idrogeologici e alla

salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise “Presidenza del
consiglio dei Ministri -Dipartimento della Protezione Civile Ordinanza 1° Luglio 2007
(Importo progetto Euro 309.874,14) ;

-Nel mese di Febbraio 2008 ha avuto incarico dalla Terna S.P.A per i rilievi
topografici plano-altimetrici restituzione degli stessi e cartografia su una linea 150 Kv.
Sortino (SIRACUSA) – Vizzini “Brulli “(CATANIA) e linea 150 kv. Vizzini “Brulli” –
Stazione Vizzini (CATANIA);

-Nel Luglio 2009 ha avuto incarico dalla Terna S.P.A “Area operativa di Trasmissione
di Napoli” all’esecuzione di rilievi topografici, accertamento proprietà e rettifica confini
terreni di proprietà terna siti in Laino Borgo (CS) alla c.da Pianette.

PROGETTAZIONI, DD.LL. E SICUREZZA:

-Nel Giugno 2003 ha avuto Incarico di progettazione direzione dei lavori e
coordinatore della sicurezza per i lavori “Recupero Statico e Architettonico Chiesa
Santa Maria Del Soccorso; Importo dei lavori Euro 156.961,60.

-Ottobre 2003 ha avuto Incarico dall’amministrazione Provinciale di Cosenza per la
progettazione e rilievi topografici per la manutenzione e ammodernamento strada
provinciale

Mottafollone;

Importo

dei

lavori

Euro

100.000,00,

ricoprendo

successivamente nell’anno 2005 la veste di direttore operativo.

-Nel 2004 ha avuto incarico dall’amministrazione del Comune di Laino Borgo (CS) per
la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed

esecuzione dei lavori per il progetto per l’ammodernamento dell’impianto di pubblica
illuminazione.

ACCERTAMENTI CATASTALI – PERIZIE - STIME:

- Nel 1999 ha avuto una convenzione di incarico professionale, da parte del Comune di
Mormanno, per l’articolazione del Territorio comunale in microzone catastali, ai sensi
della Legge 662/96 e del relativo decreto di attuazione (DPR 138/98) .

- Dal 1997 a tutt’oggi ha svolto e continua a svolgere pratiche per conto del Tribunale
di Castrovillari, in particolare perizie di stima di fabbricati e terreni ed accertamento e
rettifiche di terreni.

-Nel 2000 e 2001 ha lavorato per conto del Consorzio di Bonifica del Pollino
nell’accertamento di partite di terreni incomplete e nella verifica sul posto, mediante
sopralluoghi, degli attuali possessori

-Nel Dicembre 2007 ha svolto l’incarico per accertamenti catastali, per conto della
Terna S.P.A., per la ricostruzione e Costruzione di un elettrodotto a 380 kv. Linea
CHIGNOLO PO (PAVIA) - MALEO (LODI)

-Dal 2005 a tutt’oggi svolge perizie estimative per conto della società Reag e Capitalia
con sede in Roma e Torino

Strumenti topografici in possesso:
-

Stazione totale laser Topcon Serie GTS 3500 con laser e lettura senza prisma a
ml 1200 e memoria interna a 24.000 punti

-

registratore dati Memotop mm2 con programmi di topografia integrati, qulai
poligonali, apertura e chiusura poligonali, trasformazioni di coordinate ecc…;

-

palmare contoller F.C. 100 con Programma meridiana ce e mercurio 2008
completi di tutti i moduli collegato alla stazione totale e alle stazioni GPS;

- Stazione GPS doppia frequenza “tipo Topcon “ricevitore base GB. 500 ricevitore
mobile hiper controll Prog/r e controller FC-100 e controller Windows Mobile
(rilievi topografici in dinamica e statico con post elaborazione dati);
- N° 2 Distanziometri leica disto D/5 con telecamera integrata;
- Livello laser Topcon.

Programmi di Topografia, disegno, contabilità ecc.. in possesso:
- Topografia edlbit;
-

Cad Pillar completo di tutti i moduli “ Catasto, Piani quotati, curve di livello ,

cave e strade con punti illimitati;
-

Topografia Meridiana 2008 professional e geopro, completo di tutti i moduli,

quali, catasto, piani quotati e curve di livello, cave, strade, linee elettriche ecc.. con
punti illimitati;
- Pinnacle Topcon Per post elaborazione Rilievo statico G.P.S.. (monitoraggio
frane, cartografia ecc..)
Autocad 2000, Cad 2007 ed autocad 2008;
-

Primus 3000 per contabilità lavori;

-

programmi catastali e denuncie di successioni volture 2009, word office 2007-

tabelle millesimali, excel, internet con alice adsl e internet key per portatile mobile ;

Computer e stampanti scanner e fotocopiatrici:
-

stampante a colori Formato A/2 Epson color 1520, canon BJC4550,epson c/46,

plotter hp Formato A/0.
n° 2 COMPUTER portatile acer , n° 4 computer nello studio n° 2 scanner e N° 2
fotocopiatrici formato A/3:- Stampante laser formato A/3 e A/4 con fotocopiatrice A/3 E A/4 E Scanner
formato A/3 e A/4 Nashatec MP 2000
- Stampante formato A/4 brother a colori con fotocopiatrice e scanner
- Plotter a colori HP FORMATO A/0 500 Plus

Automezzi a Disposizione:
- Fuoristrada Opel Frontera 16 V 2200 T.D. per spostamenti in tutto il territorio
nazionale e per rilievi in zone impervie;
- Fiat Stilo 2000 JTD
Disponibilità di lavoro in tutto il territorio nazionale.
Obiettivo: Rilievi topografici e restituzione degli stessi, cartografia, Progettazione,
direzione lavori e Coordinatore della Sicurezza, pratiche catastali in generale.
Mormanno, li 01/12/2009
Geom. Nicola ROTONDARO

