
 
 
 
 
 

 

Anni 2011-2012 

Anni 2010-2012 

3) TOPOGRAFIA – Rilievo e restituzione grafica di fabbricati civili, industriali, storici; rilievi plano 

altimetrici e tracciamenti in cantiere per opere stradali, acquedotti, fognature, gallerie e 

ponti, assistenza e misurazioni con la Direzione Lavori per il collaudo dei ponti. 

     

 

 

Committente: EDILMACO 

    Programma di infrastrutturazione nei territori delle Comunità Montane di alta e bassa Val Susa, 

    sistema acquedottistico di Valle 2° lotto, tratto Salbertrand – Bussoleno condotta principale 

    Per conto della SMAT. 

-   Rilievi plano altimetrici e tracciamenti della nuova condotta. 

 
Committente: TRA2RIVI 

    Potenziamento del servizio idrico integrato, programma di infrastrutture nei territori delle  

    Comunità Montane alta e bassa Val Susa 3° lotto – serbatoi di accumulo e disconnessione 

    Per conto della SMAT. 

-   Rilievi plano altimetrici e tracciamenti per realizzazione dei serbatoi di accumulo. 

 

Committente: EDIL GABRIELE 

    Tracciamento plano altimetrico pista da kart nel Comune di Bruzolo, con rilievo iniziale di     

     inquadramento. 

 

Committente: Società Immobiliare 

Rilievo e restituzione grafica di fabbricato sito nel comune di Trieste via Foscolo,  mq 2.330. 

 

 

 

Committente: CASTALDO 

    Strada di collegamento tra Corso Marche in Torino e la S.S.P.  in Collegno con nuovo Ponte       

    sulla Dora. 

− Rilievi plano altimetrici per inquadramento delle opere da realizzare e  per contabilità 

volumetrica di movimento terra. 

− Tracciamenti plano altimetrici, per realizzazione del  nuovo tratto stradale, realizzazione della 

galleria artificiale e realizzazione del nuovo ponte sulla Dora. 



 
 
 
 
 

 

Anni 2010-2011 

 

Progetto strategico Rete Stradale ex ANAS ex SS24 adeguamento funzionale tratto Casellette-

Borgone Susa. 

− Rilievi plano altimetrici per inquadramento delle opere da realizzare. 

− Tracciamenti plano altimetrici, delle varie opere e sistemazioni da eseguire (rotatorie, 

allargamenti stradali, ponte di attraversamento corso d'acqua). 

 

S.R. 10 ”Padana inferiore” intervento di consolidamento strutturale del viadotto al Km 8+900 

− Rilievi plano altimetrici per inquadramento delle opere da realizzare. 

− Tracciamenti plano altimetrici, per realizzazione della pila provvisoria per deviazione del 

traffico, e per la realizzazione della spalla del nuovo ponte. 

 

S.P. N° 69 di Quincinetto,  variante all'abitato di Baio Dora Comune di Borgofranco d'Ivrea. 

− Rilievi plano altimetrici per inquadramento delle opere da realizzare e  per contabilità 

volumetrica di movimento terra. 

− Tracciamenti plano altimetrici, per realizzazione del  nuovo tratto stradale e per la realizzazione 

del nuovo ponte di attraversamento sull'Autostrada Torino-Aosta. 

 

Committente: COGEFA 

 
Circonvallazione di Chieri variante di Fontaneto collegamento della S.P. 128 con la S.P. 122 lotto II. 

− Rilievi plano altimetrici per inquadramento delle opere da realizzare e  per contabilità 

volumetrica di movimento terra. 

− Tracciamenti plano altimetrici, per realizzazione del  nuovo tratto stradale, per la  realizzazione 

di un nuovo ponte di attraversamento, per la realizzazione di sotto passi e per la realizzazione 

di opere di sistemazione, quali rotatorie. 

 

 

 

Committente: MATTIODA – edilizia e costruzioni 

SP 156 di Lusernetta: realizzazione della variante tra Bibiana e Lucerna San Giovanni 
 
− Rilievi plano altimetrici per inquadramento delle opere da realizzare. 

− Tracciamenti plano altimetrici, per realizzazione del  nuovo tratto stradale. 

      



 
 
 
 
 

 

Anno 2009 

Committente: TEKINDA -  società di ingegneria 

Rilievo planoaltimetrico della Borgata Tachier, Sauze D’Oulx per progetto recupero borgata 
 
Committente: Società Immobiliare 

Rilievo e restituzione grafica di unità immobiliari site nel comune di Torino via Nizza, n°74 unità 

immobiliari, mq 3.735 

Committente: Società Immobiliare 

Rilievo e restituzione grafica di unità immobiliari site nel comune di Torino via Millefonti, n°37 

unità immobiliari, mq 3.340 

Committente: Società Immobiliare 

Rilievo e restituzione grafica di fabbricato sito nel comune di Torino via Madama Cristina,  mq 

17.050 

Committente: Società Immobiliare 

Rilievo e restituzione grafica di fabbricato sito nel comune di Trieste via San Michele,  mq 1.870 

Committente: Società Immobiliare 

Rilievo e restituzione grafica di fabbricato industriale sito nel comune di Buriasco,  mq 3.070 

oltre mq 6.890 di cortili 

 
 

 

Committente: COGEFA 

Moncalieri (Leroy Merlin Italia srl) Nuovo edificio commerciale con autorimesse fuori terra. 

Committente: EDILMACO 

Sito lotto 56, piattaforma logistica Comune di Rivoli (TO) area a nord della tangenziale 
 
Committente: COGEFA 

Biella. Lavori di adeguaemento e messa in sicurezza del reticolo idraulico minore del bacino del 
Torrente Elvo nei Comuni di Borriana, Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Salussola e Sandigliano. 
D.M. N° 3090 del 18/10/2000 4° stralcio. 
 
Mazzè. Ex S.S.595 adeguamento della sezione stradale, regimazione acque e insatallazione 
barriere di protezione nel tratto Caluso-Mazzè-Villareggia. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Anno 2007 

Anno 2008 

Anni 2008/2010 
 
 

 
Committente: COGEFA 

IKEA STORE 456 -Collegno e svincolo Pianezza con sotto passo. 
 Tracciamenti e rilievi plano altimetrici. 

 
IKEA STORE 456 -Tracciamento della viabilità interna. 

 Tracciamenti e rilievi plano altimetrici. 

 
 

 

Committente: Società Immobiliare 

Rilievo e restituzione grafica di unità immobiliari site nel comune di Torino via Roasio n° 14, n° 

17 unità immobiliari, mq 1378  

Committente: Comune di Firenze 

Rilievo e restituzione grafica di unità immobiliari poste in Palagio di Parte Guelfa e Palazzo 

Canacci destinate a biblioteca, uffici comunali e museo, site nel comune di Firenze mq 6000 – 

Committente: Società Immobiliare 

Rilievo e restituzione grafica di unità immobiliari site nel comune di Torino via Pamparato n° 14 

unità immobiliari, mq 1300 

Committente: Società Immobiliare 

Rilievo e restituzione grafica di unità immobiliari site nel comune di Moncalieri via Vittime del 

Vajont n°18, mq  5000 

Committente: Professionista 

Rilievo e restituzione grafica di complesso immobiliare a destinazione commerciale, produttiva 

e servizi, site nel comune di Torino via Egeo/corso Dante, mq 30.000  

 

 
 
Committente: Società CO.GE.FA. S.p.A. 

Rilievi e tracciamenti per la realizzazione del nuovo ponte stradale sul canale Cavour nel 

comune di Chivasso, Località Coppina. 



 
 
 
 
 

 

Anno 2006 

Committente: Professionista 

Rilievo plano-altimetrico e restituzione grafica dei fabbricato a destinazione residenziale, della 

superficie di circa mq 950, sito in Oulx (TO). 

 

Committente: Società Immobiliare  

Rilievo e restituzione grafica di unità immobiliari site nel comune di Trieste: 

UBICAZIONE UNITA’ IMMOBILIARI MQ 

Via Rossetti n. 26 20 1913.89 

Via C. Cumano n. 2 30 7850.53 

Via Mazzini n. 11 16 1931.14 

 

Committente: Società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. 

− Rilievo plano-altimetrico nel comune di Caselle (TO), redazione di tavola progettuale della linea 

con planimetrie, sezioni e profili per il posizionamento di linea interrata di 579 m. 

− Rilievo plano-altimetrico nel comune di Giaglione (TO), redazione di tavola progettuale della 

linea con planimetrie, sezioni e profili per il posizionamento di linea interrata di 668 m. 

− Rilievo plano-altimetrico nel comune di Roure (TO), redazione di tavola progettuale della linea 

con planimetrie, sezioni e profili per il posizionamento di linea aerea di 723 m. 

 

 

 

Committente: Società CO.GE.FA. S.p.A. 

Agenzia Torino 2006 - Rilievi e tracciamenti per intervento di ripristino e sistemazione del corpo 

stradale Ex S.S. 589 dei laghi di Avigliana in località ex cava Sada in comune di Avigliana. 

 

Committente: Società METRO NIZZA S.c.a.r.l. 

 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Regione Piemonte. Comune di Torino. G.T.T.  

 Rilievi (sottoservizi, has-built, cantierizzazione, stato avanzamento lavori). 

Monitoraggi (fabbricati prospicienti l'area dei lavori e delle strutture di galleria). Tracciamenti 



 
 
 
 
 

 

Anno 2005 

plano-altimetrici (spostamento dei sottoservizi, micro e medio pali, pozzi di ventilazione e di 

accesso alla galleria, galleria artificiale in modalità Cut&Cover) per il prolungamento della 

metropolitana automatica di Torino, Linea 1 - Tratta Porta Nuova - Marconi. (pratica in corso). 

 

Committente: Società S.I.T.A.F. 

Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, A32 Torino - Bardonecchia. 

Rilievi dello stato di avanzamento della galleria. 

Completamento del canale di scarico della variante alla S.S. dei laghi di Avigliana - lotti 1 e 2. 

Canale principale, galleria naturale con scavo convenzionale. 

 

Committente: Società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. 

− Rilievo plano-altimetrico nel comune di Royeres - Bardonecchia (TO), redazione di tavola 

progettuale della linea con planimetrie, sezioni e profili per il posizionamento di linea aerea di 

97 m. 

− Rilievo plano-altimetrico nel comune di San Secondo di Pinerolo (TO), redazione di tavola 

progettuale della linea con planimetrie, sezioni e profili per il posizionamento di linea interrata 

di 158 m. 

− Rilievo plano-altimetrico nel comune di Trana (TO), redazione di tavola progettuale della linea 

con planimetrie, sezioni e profili per il posizionamento di linea aerea di 175 m. 

 

Committente: Società Immobiliare  

Rilievo e restituzione grafica di n. 22 unità immobiliari site nel comune di Trieste, Via 

Madonnina n. 11, per un totale di mq 2094. 

 

 

 

Committente: Società CO.GE.FA. S.p.A.  

Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006. 

Rilievi e tracciamenti per l'esecuzione dei parcheggi e dei piazzali temporanei in Pragelato (TO) 

Località La Ruà, Pragelato (TO) Località Granges (trampolini), Pragelato (TO) Località Plan, 

Sestriere (TO) Località Borgata (sci alpino). (terminato nel 2006) 

 



 
 
 
 
 

 

Anno 2004 

Committente: Società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. 

− Rilievo plano-altimetrico nel comune di Cesana Torinese (TO), redazione di tavola progettuale 

della linea con planimetrie, sezioni e profili per il posizionamento di linea aerea di 211 m. 

− Rilievo plano-altimetrico nel comune di Sant'Antonino-Vaie (TO), redazione di tavola 

progettuale della linea con planimetrie, sezioni e profili per il posizionamento di linea interrata 

di 286 m. 

− Rilievo plano-altimetrico nel comune di Giaglione (TO), redazione di tavola progettuale della 

linea con planimetrie, sezioni e profili per il posizionamento di linea aerea di 187 m. 

− Rilievo plano-altimetrico nel comune di Bardonecchia (TO), redazione di tavola progettuale 

della linea con planimetrie, sezioni e profili per il posizionamento di linea interrata di 118 m. 

 

 

 

Committente: Società Immobiliare 

Rilievo e restituzione grafica di unità immobiliari site nel comune di Trieste: 

UBICAZIONE UNITA’ IMMOBILIARI MQ 

Via Mauroner n. 10-12 20 1286.75 

Via Molino a Vento n. 33 23 1173.61 

Via Oberdorfer n. 6 21 898.6 

Via Della Concordia n. 27 24 1091.31 

Via Luciani n. 14-16-18 27 1322.36 

Via Boccaccio n. 11 1 37.63 

 

Committente: Società CO.GE.FA. S.p.A.  

XX Giochi Olimpici Invernali - Agenzia Torino 2006. Rilievi e tracciamenti nel comune di Perosa 

Argentina (P.K. 53+861 - P.K. 58+725).  

Rilievi e tracciamenti nel comune di Pragelato (P.K. 78+107 - P.K. 88+000) 

Intervento di ammodernamento e messa in sicurezza della sede viaria della S.R. 23 del 

"Sestriere" da Perosa Argentina a Cesana Torinese. (terminato nel 2006) 

 



 
 
 
 
 

 

Anno 2003 

Committente: Professionista 

− Rilievo plano-altimetrico e restituzione grafica dei fabbricati, della superficie di circa mq 2.350, 

dell’ex scalo ferroviario “Vanchiglia” di Torino. 

− Rilievo e restituzione grafica di fabbricato sito in Torino Corso Novara angolo Via Bologna, di 

proprietà comunale, dalla superficie di mq 23.000, sede del Comitato Olimpico Torino 2006. 

 

 

 

Committente: Società ESAGON s.a.s. 

Collaborazione con società per il rilievo e il tracciamento della diramazione autostradale 

Orbassano – Pinerolo. 

Committente: Società SIMTEC s.a.s. 

− Rilievo e restituzione grafica di edificio – sede dell’ex tribunale di Torino – denominato “Palazzo 

Mazzonis”, sito in Torino. 

− Rilievo e restituzione grafica di edificio sede del “Museo della montagna”, sito in Torino. 

− Rilievo e restituzione grafica di piano interrato e di tutte le centrali termiche, facenti parte del 

fabbricato “Cottolengo” sito in Biella. 

− Rilievo e restituzione grafica di centrali termiche, facenti parte del fabbricato “Cottolengo” sito 

in Torino. 

− Rilievo e restituzione grafica della chiesa “ Santa Croce” sita in Torino. 

 

Committente: Società Immobiliare 

Rilievo e restituzione grafica di unità immobiliari site nel comune di Trieste: 

UBICAZIONE UNITA’ IMMOBILIARI MQ 

Via Economo n. 2 18 2373.10 

Via D’Azeglio n. 2 1 88.01 

Via Matteotti n. 52 2 15.81 

Via Barison n. 5 4 204.45 

Via Ressman n. 6 3 279.22 



 
 
 
 
 

 

Via Scussa n. 5 11 535.16 

Via Luciani n. 12 10 553.04 

 San Francesco n. 38 1 167.69 

Via Risorta n. 5 1 101.93 

Via Toti n. 7 3 202.95 

Piazza Garibaldi n. 4 1 257.55 

Salita Promontorio n. 3 6 125.11 

Via Ginnastica n. 16 5 259.72 

Via Vespucci n. 6 4 232.51 

Via Toti n. 2 31 1619.97 

Strada Di Fiume n. 32 1 98.16 

Via Ginnastica n. 62 1 36.58 

Viale XX Settembre n. 90/92 1 279.56 

Via Oriani n. 2 15 2275.23 

Via Udine n. 25 24 2408.41 

Via Frausin n. 22 7 294 

Via Ginnastica n. 62 1 36.58 

“Monfalcone Via Giarette” 1 45.12 

Via Del Pratello n. 9/11 33 1545.16 

Via Toti n. 4 24 1941.16 

Via Belpoggio n. 10 27 2012.65 

Via Della Guardia n. 52 1 272.78 

Salita Promontorio n. 10 1 17.92 

Via Dei Bonomo n. 19 4 350.53 

Via Dei Giuliani n. 31 14 1285.13 

Via Dei Gradi n. 1 6 168.29 

Via Caprin n. 17 10 658.48 

Via Del Pozzo n. 22 2 94.34 



 
 
 
 
 

 

Anno 2001 

Anno 1999 

Anno 2002 

Committente: Professionista 

Rilievo e restituzione grafica di edificio industriale – denominato “DEA”, sito in Moncalieri dalla 

superficie di 6.000 mq circa. 

 

 

 

Committente: Professionisti 

− Rilievo e restituzione grafica di edificio a carattere storico dalla superficie di mq 2.700, sito in 

Milano Via Nirone. 

− Rilievo e restituzione grafica della caserma “Ferrucci”, sede della Guardia di Finanza, della 

superficie di mq 6.800, sita a Pontechiasso – Como. 

 

 

 

Committente: Società Immobiliare 

− Rilievo e restituzione grafica di complesso immobiliare dalla superficie di  mq 6.000 circa sito in 

Asti Via XX Settembre. 

− Rilievo e restituzione grafica di complesso immobiliare dalla superficie di  mq 2.500 circa, 

composto da 44 unità immobiliari sito in Moncalieri Via Mirafiori. 

− Rilievo e restituzione grafica di albergo, della superficie di mq 1.950, sito in Bussana – 

Sanremo. 

 

 

Committente: Professionista 

Rilievo e restituzione grafica di complesso immobiliare sito in Saluzzo Via Spielberg angolo via 

Savio per Piano di Recupero, della superficie di mq 980. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Società SIMTEC s.a.s. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

 

Chiesa “Santa Croce” sita in Torino 

 

   

 

 

“Palazzo Mazzonis”, ex tribunale di Torino 

 

     

 

 “Museo della montagna”, sito in Torino “Cottolengo” sito in Biella 

 

     

 



 
 
 
 
 

 

Società STUDIO 32 ARCHITETTI ASSOCIATI BIANCO BISTRATTIN 

Società METRO NIZZA S.c.a.r.l. - G.T.T. 

 

 

 

  Edificio a carattere storico,  Caserma “Ferrucci”, sede Guardia di Finanza, 

  sito in Milano Via Nirone sita a Pontechiasso – Como 

   

 

 

 

Metropolitana automatica di Torino, Linea 1 - Tratta Porta Nuova - Marconi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Società CO.GE.FA. S.p.A.  

 

Avigliana, località ex cava Sada 

   
 

 

Chieri, collegamento della S.P. 128 con la S.P.122 Lotto II 

 

 

Moncalieri, Leroy Merlin 

 

 



 
 
 
 
 

 

Società SI.TA.F. 

Società CASTALDO S.p.A. 

 

 

Galleria Avigliana 

   

 

 

 

Collegno, località Viale Certosa 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Quincinetto, S.P. n.69 variante all'abitato di Baio Dora 

 

 

Pino Torinese, S.R. 10 "Padania Inferiore" 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. 

Arch. DAL DEGAN ROBERTO 

 

  

  

 Fabbricati ex scalo ferroviario  Fabbricato di proprietà comunale 

 “Vanchiglia” di Torino in Torino Corso Novara angolo Via Bologna 

   
 

 

 

Giaglione 

   

 

  Roure Trana 

    

 

 


