Geom. STEFANO NOCI
Via Barlassina n° 1
21040 Vedano Olona (VA)

Oggetto: Curriculum professionale.

Geometra Stefano Noci nato a Varese il 28/01/1970, con studio in Vedano Olona (VA)
via Barlassina n° 1, iscritto all’albo dei Geometri della provincia di Varese dal 2006 al
numero 2726 di posizione.
E-mail: stefanonoci@libero.it
P.E.C.: stefano.noci@geopec.it
Telefono/fax 0332-1693830
Cellulare 347-3815943
Codice fiscale NCOSFN70A28L682Z
Partita IVA 02285230120

Attrezzature tecniche dello studio:
Postazioni computer n° 2
Software di disegno: Autocad LT 2008 e Archicad (radar 6)
Strumentazione topografica: Stazione totale “Geodimeter System 608 M” e disto
laser Leica
Apparecchiatura: n° 1 plotter, n° 1 fotocopiatrice, n° 1 scanner, n° 2 stampanti laser e
n° 1 fax
Connessione ad internet tramite rete adsl.

Attività professionale:
Lo studio si occupa per la maggior parte di accatastamento di fabbricati sia civili che
industriali, del frazionamento di terreni con riconfinamento, dell’accatastamento di
immobili, del rilievo plani altimetrico con restituzione e della progettazione di
fabbricati.

Esperienze formative:
Giugno 1990 Conseguimento del diploma di maturità tecnica presso l’istituto
statale per Geometri “P. L. Nervi” di Varese;
Settembre 1990/Luglio 1991
Collaborazione presso lo studio del Geometra
Fabrizio Amicarelli in Castiglione Olona;
Agosto 1991/Novembre 1992
Servizio di leva militare;
Settembre 1992/Novembre 1996
Praticantato presso lo studio tecnico del Geometra
Fabrizio Amicarelli in Castiglione Olona;
Novembre 1996
Conseguita abilitazione alla libera professione ed
iscrizione al Collegio dei Geometri di Varese
al n’ 2726 di posizione;
Da Gennaio 1997
Inizio attività di libero professionista e collaborazione
con vari studi tecnici.
Agosto 2000 – Marzo 2001
Collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune di Vedano Olona
durante il quale sono stati accatastati parte degli immobili di
proprietà del Comune, eseguiti i frazionamenti di strade e rilevati
alcuni tratti di strade Comunali.
Nel corso degli ultimi anni sono state acquisite competenze inerenti le seguenti
materie:
- Amministrazione di condomini;
- Rilievi plani - altimetrici e restituzione;
- Pratiche per accatastamento fabbricati, frazionamenti e volture catastali;
- Restituzione disegni in ambiente Autocad;
- Stesura e progettazione pratiche edilizie;
- Restituzione planimetrie di fabbricati industriali con inserimento degli impianti
di sicurezza ed indicazione dei percorsi di fuga;
- Certificazioni energetiche;

In grado di avvalersi della collaborazione dell’Architetto Magnani Elisabetta, con
studio in Gazzada Schianno, sono stati svolti i seguenti incarichi:
-

Rilievi plano – altimetrici e restituzione di alcuni comparti della ditta
“Mazzucchelli 1849” con sede in Castiglione Olona (VA) e consulenza di tipo
catastale inerente le loro proprietà;

-

Progettazione, direzione lavori e coordinatore per l’esecuzione di un ampliamento
di fabbricato industriale in Vedano Olona;

-

Rilievo dello schema fognario del Comune di Caronno Varesino;

-

Rilievo e restituzione di un tratto del fiume Olona;

-

Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazioni varie;

-

Riconfinamenti di terreni;

-

Pratiche catastali affidate dal Comune di Vedano Olona (VA) nelle quali sono stati
svolti i seguenti incarichi: Accatastamento degli acquedotti comunali (n° 4
pratiche), frazionamenti di strade, accatastamenti degli edifici residenziali di
proprietà del Comune (n° 60 unità), accatastamento dell’edificio del Municipio,
rilievo plani-altimetrico e restituzione di n° 3 piazze e strade limitrofe, rilievo
planimetrico ed inserimento in mappa del cimitero , accatastamento della discarica
comunale, accatastamento dell’ampliamento della palestra comunale, frazionamento
della sede stradale occupata dal cavalcavia sovrastante la ferrovia, rilievo
frazionamento e restituzione di aree destinate a nuove rotatorie stradali.

-

Pratiche catastali affidate dal Comune di Rodero (CO) nelle quali sono stati svolti i
seguenti incarichi: Rilievo plani-altimetrico e suddivisione in lotti della nuova zona
industriale, Frazionamento di aree per la formazione di un parcheggio comunale,
frazionamento di aree per il passaggio di una nuova strada.

-

Rilievi plano-altimetrici affidati dal Comune di Malnate (VA), Albiolo (CO) e
Faloppio (CO) inerenti a tratti di strada per la formazione di nuovi marciapiedi e di
nuovi svincoli rotatori, rilievi dei cimiteri ed aree confinanti per lo studio di una
nuova viabilità stradale.

-

Pratica affidata dal Comune di Malnate (VA) per l’accatastamento della nuova
palestra comunale (tipo mappale e presentazione scheda planimetrica).

-

Progettazione, direzione lavori e coordinatore per la realizzazione del sopralzo di
una civile abitazione in Vedano Olona;

-

Maggio 2008: Conseguita l’abilitazione per il rilascio delle Certificazioni
energetiche.

-

Maggio 2009: Frequentato presso l’Ordine degli Ingegneri di Varese il corso per
formazione di C.T.U.

-

Febbraio 2010: Iscrizione all’albo dei CTU del tribunale di Varese.
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