
CURRICULUM   PROFESSIONALE 

  

Nominativo   Geometra GRIGLIO Carlo 

  

Nascita        Revello (CN) – 16 gennaio 1958 

  

Studio Tecnico:   Via XXIV Maggio n.7/a 

                         12030 - Scarnafigi (CN) 

  

                           
Iscritto al Collegio dei Geometri di Cuneo al n° 1756 

   

 
FORMAZIONE   CULTURALE 

        Titoli di Studio 

 

 1977 - Diploma Superiore Titolo di Geometra, conseguito nell'Anno Scolastico 1976/1977 presso l'Istituto Tecnico 

per Geometri "Don Bosco" di Lombriasco (TO). 

 Abilitazione alla libera professione Abilitazione alla Libera Professione di Geometra, presso il Collegio dei Geometri 

di Cuneo al numero 1756. 

 Abilitazione On-Line Abilitazione presso l’Agenzia del Territorio per l’invio telematico delle pratiche 

catastali Docfa e Pregeo con firma digitale. 

 
  Strumentazione: 

 

 Si possiede uno strumento topografico per la rilevazione a “Stazione Totale” Leica TCR805 Ultra a memoria interna; 

 Si possiede uno strumento GPS Leica System 1200; 

 misuratori al laser per rilievi interni; 

 Macchina fotografica digitale; 

 n° 4 postazioni informatiche con rete interna; 

 Fotocopiatrice A4/A3 in rete e stampante multifunzione a colori; 

 Plotter;  

 Fax, rilegatrice, plastificatrice, tagliatrice;  

 
  

Progettazioni e Ristrutturazioni 

 Residenziali: Progettazione di Mono-familiari, pluri-familiari, condomini, villette, locali di rimessa, 
garage, stalle, ampliamenti, nuove divisioni di spazi interni operanti su edifici moderni, rustici; 

 Commerciali/rurali:  Progettazioni e direzione lavori con autorizzazioni al nulla osta igienico-

sanitario presso gli uffici di competenza per attività produttive in genere tra cui bar, negozi alimentari, 

macellerie, punti vendita, ambulanti, studi medici, fabbricati agricoli in generale; 

Agenzia del Territorio – Catasto – Conservatoria RR.II. – Ufficio del Registro 

 Accatastamenti: Accatastamenti di fabbricati, garage, stalle, unità immobiliari in genere in 
osservanza della circolare sul programma DocFa 4.0; 

 Consultazioni: Consultazioni di pratiche presentate, allineamento banca dati, verifica della rendita 

attribuita;  

 Allineamenti: Allineamenti per dati presso l'Agenzia del Territorio, volture, istanze, controllo della 

banca dati personale; 
 Tipo Mappale: Redazione di rilievi per l'inserimento in mappa di fabbricati, porzioni di ampliamenti, 

strade, servitù; 

 Tipo di Frazionamento: Redazione di rilievi per frazionamenti di terreni con picchettamenti; 

 Denunce di Variazioni culturali: Pratiche di variazione culturale per terreni con programma 

ministeriale DocTe; 



Rilievi strumentali 

 

 Rettifiche di confini: Rilievo per la rettifica o la conferma di confini, punti in genere, per ogni 

finalità;  

 Piani quotati: Rilievi per piani quotati, rettifiche, curve di livello, sezioni su aree o su strade anche 

in 3D;  
 Cantieristica: Rilievi per piani quotati, rettifiche, curve di livello, sezioni su aree o su strade, direzione 

lavori. 

 Rilievo strumentale con stazione totale, restituzione del rilievo e redazione di planimetria 
con indicazione dell’altimetria del Parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi. 

 Rilievo strumentale con stazione totale, restituzione del rilievo, redazione di planimetria, 
rilievo di dettaglio e restituzione del rilievo del complesso Aulico dell’Abbazia di Staffarda 
e dell’area circostante di pertinenza. 

Pratiche generali 

 Pratiche DIA/SCIA: Redazione di pratiche di denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività; 
 Permessi di Costruire: Redazione di pratiche per permessi di costruire; 

 Computi metrici: Redazione di computi metrici anche estimativi di vario genere ed uso; 

 Denuncia di Successione: Pratica di allineamento di proprietà, denuncia di successione, 

attribuzione di quote ereditarie, divisioni, riunioni di usufrutto;  

 Perizie bancarie: Redazione di perizie per richiesta mutui o prestiti bancari per diverse banche o 

enti. 

Relazioni Professionali 

 Relazioni Tecniche: Stesura di relazioni tecniche professionali per varie finalità; 

 Perizie: Perizie tecniche e di stima giurate di beni immobiliari;  

 Ricerche: Ricerche catastali, conservatoria, ufficio del registro, comuni.  

 


