GEOMETRI ASSOCIATI
GEOMETRA EMANUELE CORELLI
Via Aretina n. 4 50065 PONTASSIEVE (FI) tel.+39 0558315477-+39 3356740213
E-mail: emanuele.corelli@geometriassociati.it

Pontassieve, lì 23.10.2014
CURRICULUM PROFESSIONALE
EMANUELE CORELLI nato a Bologna il 12 Agosto 1961 e residente a Pontassieve, frazione Montebonello,
via di Vetrice n. 8, c.f. CRL MNL 61M12 A944N.
Membro di Associazione professionale GEOMETRI ASSOCIATI dei Geom. Emanuele Corelli, Paolo
Innocenti e Alessio Vaggelli, con sede in Pontassieve, località capoluogo, via Aretina n. 4, tel e fax
0558315477.
1. Diplomato all’Istituto Tecnico Statale per Geometri Gaetano Salvemini di Firenze (via G.Giusti) nel 1980
con la votazione di 43/60.
2. Iscritto all’Albo Professionale dei Geometri della provincia di Firenze dal 30.06.1983 con il n. 2573/11.
3. Iscritto all'Albo del Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Firenze dal 1988.
4. Abilitato al coordinamento della sicurezza in cantieri temporanei sia in fase progettuale che esecutiva ai
sensi D.Lgs 494/1996, 528/1999 e 81/2008 dal 1998 e abilitato alla qualifica di responsabile per la
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi D.Lgs 626/1994 dal 1998, in virtù dell'esperienza cantieristica
maturata e della frequenza di corso abilitazione a responsabile della sicurezza in ambito D.Lgs 626/1994
(36 ore) e di corso abilitazione a coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione della sicurezza e
prevenzione in cantiere in ambito D.Lgs 494/1996 (120 ore), 528/1999 (32 ore) e 81/2008 (40 ore).
Ha frequentato inoltre:
-

corsi di aggiornamento per utilizzazione procedure catastali Catasto Terreni
Fabbricati DOCFA;

-

corso per bio edilizia;

-

corsi di aggiornamento annuali per il mantenimento della soglia imposta in merito ai crediti formativi
professionali.

PREGEO e Catasto

ESPERIENZE NEGLI AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE
A. Misura e contabilità lavori effettuata su tutti gli interventi di edilizia civile condotti sia dal sottoscritto
che in collaborazione con altri studi professionali ininterrottatmente dal 1988 ad oggi e tra i quali si
evidenziano i più rilevanti:
-

Anni 1983 - Nuovo stabilimento "Calzaturificio Chiara" a Pelago;

-

Anno 1984 - Nuova villetta monofamiliare e relativa piscina in via S.Builla in Diacceto a Pelago;

-

Anno 1985 - Nuovo edificio bifamiliare in via di Stentatoio a Pelago;

-

Anno 1989 - Nuovo edificio monofamiliare in via Forlivese a Pelago;

-

Anno 1991 - Nuovo edificio plurifamiliare (7 abitazioni) in via S.Martino a Quona a Pontassieve;

-

Anni 1987-1998 - Ristrutturazione poderi Trebbiano, Panicale, Casa al Bosco e Faltignano, a
Pontassieve per Fattoria Castello del Trebbio;

-

Anno 1993-1995 - Ristrutturazione complesso edilizio (5 abitazioni) denominato "La Guelfa" a
Pontassieve;

-

Anni 1995-2010 - Realizzazione per Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve di agenzia Molino del
Piano, Agenzia I Villini, Agenzia Sede, Sala Don Maestrini, Agenzia Rufina, Agenzia Bagno a Ripoli,
Agenzia Sieci, Agenzia Firenze 1, Agenzia Dicomano, Agenzia Osmannoro e uffici Direzione Generale;

-

Anno 1998: Restauro del Centro di Prima Accoglienza del Centro Giustizia Minorile in via Bolognese
(complesso Villa il Pellegrino);

-

Anni 2001-2003 - Nuova struttura per uso zootecnico con annesse strutture sportive all'aperto per
equitazione in località "Lucignano" a Pelago;

-

Anno 2002 - In collaborazione con Tecnoengineering (Ing. Tiziano Volpi) opere di adeguamento Scuola
E. De Amicis a Pontassieve;

-

Anno 2002 - Nuovo edificio monofamiliare in località Volognano a Rignano sull'Arno;

-

Anni 2003 -2004 - Ristrutturazione complesso edilizio villa La Vedetta in viale Michelangelo a Firenze;

-

Anni 2002-2005 - Restauro e ritrutturazione villa di Grignano, fattoria di Grignano, poderi Pratello, Casa
del vento e Pian di Fosso a Pontassieve per fattoria di Grignano;

-

Anno 2004 - Restauro complesso edilizio villa di Grignano a Pontassieve;

-

Anno 2004 - Nuovo complesso polifunzionale per l'infanzia a Vicchio;

-

Anno 2004-2009 - Nuovo edificio plurifamiliare (15 abitazioni) nel comparto edilizio "Le Lucole" in S.
Brigida a Pontassieve;

-

Anno 2005 – Restauro cantine storiche Fattoria di Grignano e copertura padiglione esterno;

-

Anno 2004-2010 - Opere di urbanizzazione del comparto edilizio "Le Lucole" in S.Brigida a Pontassieve;

-

Anni 2004-2010 - Nuovo complesso scolastico comunale "Ottone Rosai" con annessi Palestra ed
Auditorium in via dell'Arcovata a Firenze;

-

Anni 2007-2009 – Restauro poderi Casavecchia e Cornioni a Pontassieve per fattoria di Grignano;

-

Anno 2010: Restauro unità di abitazione da 93 alloggi in Bagno a Ripoli, via Boccaccio 1/19;

-

Anno 2010-2011 – Ristrutturazione Complesso Universitario villa Le Montalve;

-

Anno 2010 - 2012: Ristrutturazione Complesso Universitario via Capponi (Ex facoltà di Chimica);

-

Anno 2011: Realizzazione deposito Sanse Fattoria di Grignano;

-

Anno 2011: Restauro podere Vico Fattoria di Grignano;

-

Anno 2011: Restauro Podere Le Colline Fattoria di Grignano;

-

Anno 2011: nuova Agenzia Londa BCC Pontassieve;

-

Anno 2011 – 2012: Ristrutturazione Agenzia Molino del Piano Bcc Pontassieve;

-

Anno 2011 – 2012: Ristrutturazione Agenzia Bagno a Ripoli Bcc Pontassieve;

-

Anno 2011-2012: Modifica accessi 8 agenzie e uffici sede BCC Pontassieve;

-

Anno 2012 -2013: Restauro Edificio plurifamiliare in Montemignaio;

-

Anno 2012-2013: Restauro casa Fontana a Campiglia Marittima (LI);

-

Anno 2014: Restauro due abitazioni in Firenze (Bosco-Sacchi);

-

Anno 2014: Restauro podere La Torretta 1^ a Pontassieve;

-

Anno 2014: Restauro copertura villa La Pievecchia a Pontassieve;

-

Anno 2014: Illuminazione e restauro pavimentazione Ponte Mediceo Pontassieve/Pelago.

B. Progettazione e Direzione Lavori opere civili effettuata con continuità dal 1983 ad oggi sia in proprio
che in collaborazione con altri professionisti; si elencano i progetti e direzione dei lavori più significativi:
-

Anno 1983 - Progetto nuove sottostazioni e ampliamento stazioni ferroviarie di Incisa Valdarno e
Compiobbi, per il Consorzio FESPI (collaborazione con Ing.-Arch. Giovanni Anichini);

-

Anno 1983 - Progetto e direzione lavori complesso edilizio "Ex Sansa" a S.Francesco di Pelago
(collaborazione con Ing. - Arch. Giovanni Anichini);

-

Anno 1983 - Progetto e direzione lavori nuovo insediamento produttivo "Calzaturificio Chiara" Diacceto a
Pelago (collaborazione con Ing. - Arch. Giovanni Anichini);

-

Anno 1984 - Progetto e direzione lavori nuovo edificio monofamiliare (Pesci Marcello) in via S.Builla in
Diacceto a Pelago (collaborazione con Ing. - Arch. Giovanni Anichini);

-

Anno 1985 - Progetto e direzione lavori nuova "pizzeria Rustica" e annessa sala da ballo in Diacceto a
Pelago;

-

Anno 1985 - Progetto e direzione lavori nuovo edificio bifamiliare (Nocentini Giancarlo e Stefano) in via
di Stentatoio a Pelago;

-

Anno 1986 - Progetto e direzione lavori restauro podere Trebbiano (Fattoria Catstello del Trebbio);

-

Anno 1987 - Progetto e direzione lavori restauro podere Panicale (Fattoria Castello del Trebbio);

-

Anno 1988 - Progetto e direzione lavori restauro podere Casa al Bosco (Fattoria Castello del Trebbio);

-

Anno 1991 - Direzione dei lavori nuovo edificio da 7 abitazioni (Chini Nello) in via S.Martino a Quona a
Pontassieve;

-

Anno 1992 - Progetto e direzione lavori nuovo edificio monofamiliare (Lucenti Elisabetta) in via Forlivese
a Pelago;

-

Anni 1990-1999 - Progetto e direzione lavori ristrutturazione poderi Trebbiano, Panicale, Casa al Bosco
e Faltignano, a Pontassieve per Fattoria Castello del Trebbio;

-

Anno 1993-1995 - Progetto e direzione lavori per ristrutturazione complesso edilizio da 5 abitazioni (Feri
Daniela, Massai Stefano, Ceccarelli Paola, Martini Stefano, Pesci Marcello) denominato "La Guelfa" a
Pontassieve;

-

Anno 1995 - Progetto ripristino tracciato stradale strada consortile denominata Via Colognolese
(consorzio stradale e Comune di Pontassieve);

-

Anni 1997-2004 - Progetto e direzione lavori per Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve di agenzia
Molino del Piano, Agenzia I Villini, Agenzia Sede, Sala Don Maestrini, Agenzia Rufina, frazionamento
Agenzia Sieci, Agenzia di Firenze e uffici Direzione Generale;

-

Anno 1998 - Progetto e direzione lavori restauro podere Faltignano (Fattoria Castello del Trebbio);

-

Anni 1999-2003 - Progetto e direzione lavori per Seghi Cristina di nuova struttura per uso zootecnico con
annesse strutture sportive all'aperto per equitazione in località "Lucignano" a Pelago;

-

Anno 2002 - In collaborazione con Tecnoengineering (ing. Tiziano Volpi) progetto e direzione lavori per
opere di adeguamento Scuola E. De Amicis a Pontassieve;

-

Anno 2002 - Progetto e direzione lavori nuovo edificio monofamiliare (Lorenzo Giannelli) in località
Volognano a Rignano sull'Arno;

-

Anni 2001-2005 - Progetto e direzione lavori restauro e ritrutturazione villa di Grignano, fattoria di
Grignano, poderi Pratello, Casa del vento e Pian di Fosso a Pontassieve per fattoria di Grignano;

-

Anno 2003 - Progetto e direzione lavori ampliamento edificio artigianale "Ergaplast" a Pelago
(Gasbarroni Ermanno);

-

Anno 2003 - Progetto e direzione lavori ampliamento edificio artigianale "Old Angler" a Pelago (Old
Angler leather);

-

Anno 2004 - Progetto restauro e ristrutturazione poderi Casa Vico, Casavecchia e Cornioni a
Pontassieve per Fattoria di Grignano;

-

Anno 2004 - Progetto e direzione lavori nuovo edificio plurifamiliare per 6 abitazioni (Impresa Raggi) nel
comparto edilizio "Le Lucole" in S. Brigida a Pontassieve;

-

Anno 2004 - Progetto e direzione lavori frazionamento stabilimento Paoli S.n.c. a Pelago (Paoli S.n.c.);

-

Anno 2004 - Progetto e direzione lavori opere di urbanizzazione del comparto edilizio "Le Lucole" in
S.Brigida a Pontassieve (Imprese Raggi e Spagnoli);

-

Anno 2004: Progetto preliminare della sistemazione viabilità pubblica ed aree da destinare a parcheggio
e verde attrezzato in via A. Moro Comune di S.Godenzo (Comune di S.Godenzo).

-

Anno 2004: rilievo e restituzione grafica del comparto edilizio denominato "Le Lucole" in S.Brigida a
Pontassieve (rif. Impresa Raggi, Impresa Costruzioni Spagnoli e Comune di Pontassieve);

-

Anno 2005: progetto nuovo edificio plurifamiliare per 9 abitazioni (Impresa Raggi) nel comparto edilizio
"Le Lucole" in S.Brigida a Pontassieve;

-

Anno 2005 – Restauro cantine storiche Fattoria di Grignano e copertura padiglione esterno;

-

Anno 2007 – 2008: Direzione lavori n. 3 loft in via Ghibellina n. 7 a Firenze (prog. Arch. Claudio Nardi);

-

Anno 2006 - 2008: P.M.A.A. e piano attuativo fattoria di Grignano in Pontassieve;

-

Anno 2008 - 2010: piano attuativo nuovo complesso residenziale per 34 alloggi (Coop. Don Maestrini), in
Pontassieve, via Beato Angelico;

-

Anno 2009 - 2010: Progettazione e Direzione Lavori opere di restauro unità di abitazione da 93 alloggi in
Bagno a Ripoli, via Boccaccio 1/19;

-

Anno 2011 – 2012: Ristrutturazione Agenzia Molino del Piano Bcc Pontassieve;

-

Anno 2011 – 2012: Ristrutturazione Agenzia Bagno a Ripoli Bcc Pontassieve;

-

Anno 2011: Realizzazione deposito Sanse Fattoria di Grignano;

-

Anno 2011: Restauro podere Vico Fattoria di Grignano;

-

Anno 2011: Restauro Podere Le Colline Fattoria di Grignano;

-

Anno 2011: Nuova Agenzia Londa BCC Pontassieve;

-

Anno 2011-2012: Modifica accessi 8 agenzie e uffici sede BCC Pontassieve;

-

Anno 2012-2013: Restauro Edificio plurifamiliare in Montemignaio;

-

Anno 2013-2014: Restauro casa Fontana a Campiglia Marittima;

-

Anno 2014: Restauro podere La Torretta 1^ a Pontassieve;

-

Anno 2014: Restauro due abitazioni in Firenze (Bosco-Sacchi);

-

Anno 2014: Restauro copertura villa La Pievecchia a Pontassieve;

-

Anno 2014: Illuminazione e restauro pavimentazione Ponte Mediceo Pontassieve/Pelago.

C. Attività di rilievo, frazionamento e accatastamento (eseguita con sistemi manuali, con ausilio di
apparecchiatura elettronica laser Dysto classic 4, con stazione totale integrata SOKKIA SET 5E,
PREGEO 8 e DOCFA 3.00.2, con AUTOCAD LT licenza n. 610-00061638).
-

Anno 1983: aree scoperte per progetto nuove sottostazioni e ampliamento stazioni ferroviarie di Incisa
Valdarno e Compiobbi, per il Consorzio FESPI (collaborazione con Ing.-Arch. Giovanni Anichini);

-

Anno 1983: Hotel Lucchesi-Plaza in Firenze (per collaborazione con Arch. Gloria Anichini);

-

Anno 1984: area edificabile ed edifici esistenti complesso edilizio nuovo "Calzaturificio Chiara" in Pelago;

-

Anni 1985-1986: rilievi per 253 domande di condono edilizio;

-

Anno 1988: castello trecentesco "Fattoria Castello del Trebbio", Comune di Pontassieve;

-

Anno 1989: n. 16 edifici colonici costituenti la Fattoria Castello del Trebbio, Comune di Pontassieve;

-

Anni 1988-2002: n. 23 rilievi di aree e fabbricati in veste di CTU per il Tribunale di Firenze e la ex Pretura
di Pontassieve;

-

Anno 1990: insediamento artigianale e relative pertinenze coperte e scoperte "Ergaplast" in Comune di
Pelago;

-

Anno 1991: Villa ottocentesca, relativi giardino all'italiana e parco "Torre di Campiglioni", in Comune di
Pelago;

-

Anno 1991: Eremo di Campiglioni (Casa Generalizia Padri Carmelitani Scalzi) e relativi dipendenze,
parco ed aree scoperte pertinenziali, in Comune di Pelago;

-

Anno 1992: insediamento artigianale e relative pertinenze coperte e scoperte "Old Angler leather", in
Comune di Pelago;

-

Anni 1992-1993: proprietà rurali "Azienda Agricola S.lle Spolveri" in Comune di Rufina (per
collaborazione con Ing. Massimo Vivoli);

-

Anno 1993: area oggetto di realizzazione nuova scuderia "Azienda Agricola Lavacchio" in Comune di
Pontassieve;

-

Anno 1993: area edificabile complesso edilizio residenziale "Orto nuovo", in Comune di Rufina
(collaborazione per Arch. Enrico Cristoforetti);

-

Anno 1994: rilievo complesso edilizio "Monterifrassine" a Pontassieve;

-

Anno 1994: area edificabile nuovo parco macchine "Azienda Agricola Lavacchio" in Comune di
Pontassieve;

-

Anni 1994-1995: rilievi per 67 domande di condono edilizio;

-

Anno 1995: tracciato stradale via Colognolese in Pontassieve;

-

Anno 1996: aree scoperte e fabbricati dell' Autoparco A.N.A.S. via F. Baracca Firenze (collaborazione
con Prof. Arch. Loris Macci e coordinazione Prof. Arch. Enrico Novelli);

-

Anno 1997: edifici e aree scoperte per relizzazione scuderie, annesi agricoli e maneggio nell'ambito della
"Fattoria Lucignano" in Comune di Pelago;

-

Anno 1997: nuova agenzia di Molino del Piano (Comune di Pontassieve) della Banca di Credito
Cooperativo di Pontassieve;

-

Anno 1998: nuova agenzia dei Villini (Comune di Pontassieve) della Banca di Credito Cooperativo di
Pontassieve;

-

Anno 1998: aree scoperte e fabbricati del Centro di Prima Accoglienza del Centro Giustizia Minorile in
via Bolognese (complesso Villa il Pellegrino) per conto del Dipartimento di Costruzioni della Facoltà di
Architettura di Firenze;

-

Anno 1998: edificio sede Direzione Amministrativa e Generale della Banca di Credito Cooperativo di
Pontassieve (collaborazione con Arch. Walter Pettoni);

-

Anno 1999: auditorium "Don Maestrini" in Pontassieve della Banca di Credito Cooperativo di
Pontassieve;

-

Anno 2000: nuova agenzia di Rufina della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve;

-

Anno 2000: agenzie esistenti di Sieci e Bagno a Ripoli della Banca di Credito Cooperativo di
Pontassieve;

-

Anno 2000: insediamento artigianale e relative aree scoperte "Falegnameria G.D.M." in Comune di
Rufina;

-

Anno 2001: Villa cinquecentesca e relativo parco "Fattoria di Grignano" in Pontassieve, proprietà;

-

Anno 2002: plesso scolastico scuola Elementare "De Amicis" in Pontassieve (collaborazione con studio
Tecnoengineering S.r.l. di Firenze; Ing. Tiziano Volpi e P.I. Stefano Omeri);

-

Anno 2002: porzione della villa cinquecentesca e relative pertinenze scoperte "Villa Medici-Tornaquinci"
a Molino del Piano Comune di Pontassieve;

-

Anno 2002: insediamento artigianale "Pelletteria SAMY" in Comune di Pontassieve;

-

Anno 2003: rilievo e restituzione grafica area ex Macelli e Mukki Latte in via dell'Arcovata a Firenze per
ufficio infrastrutture del Comune di Firenze per la realizzazione della nuova scuola media "Ottone Rosai"
(rif. Arch. Riccardo Pepi, Ing. Maurizio Forti, prof. Arch. Loris Macci e prof. Arch. Alberto Breschi);

-

Anno 2003: rilievo e restituzione nuova agenzia BCC Pontassieve in p.zza Beccaria a Firenze.

-

Anno 2003: rilievo e restituzione grafica di n. 6 edifici ex rurali nell'ambito della "Fattoria di Grignano" in
Pontassieve;

-

Anno 2004: rilievo e restituzione grafica della cava di pietra serena di proprietà Raggi in S.Brigida a
Pontassieve;

-

Annno 2004: rilievo e restituzione grafica dell'area di insediamento nuovo centro polifunzionale per
l'infanzia in Vicchio;

-

Anno 2004: rilievo e restituzione grafica della viabilità pubblica ed aree da destinare a parcheggio e
verde attrezzato in via A. Moro Comune di S.Godenzo (rif. Comune di S.Godenzo).

-

Anno 2004: rilievo e restituzione grafica del comparto edilizio denominato "Le Lucole" in S.Brigida a
Pontassieve;

-

Anno 2004: rilievo e restituzione grafica piano quotato alveo fluviale nell'abitato di Londa;

-

Anno 2006 - 2008: rilievo e restituzione grafica di 38 edifici rurali e due ville storiche di proprietà Fattoria
di Grignano;

-

Anno 2007: rilievo e restituzione grafica di area edificabile in Pontassieve, via Beato Angelico (coop. Don
Maestrini);

-

Pratiche di frazionamento e accampionamento catastale con assiduità fin dal 1989 tra le quali Hotel
Lucchesi-Plaza in Firenze, Hotel Villa La Vedetta in Firenze, Fattoria del Trebbio, Fattoria di Lavacchio,
Fattoria di Grignano a Pontassieve, Azienda Agricola S.lle Spolveri a Rufina, stabilimenti Ergaplast, Old
Angler, Vetreria Ferri, Paoli Giancarlo a Pelago, tutti i beni di proprietà della Banca di Credito
Cooperativo di Pontassieve, due edifici colonici e relativi terreni pertinenziali in Capraia e Limite,
complesso villa ed eremo di Campiglioni a Pelago;

-

Pratiche catastali (frazionamenti, tipi mappali ed accampionamenti e/o variazioni) per circa 350 pratiche
di condono edilizio (anni 1985,1986,1987, 1994, 2004 e 2005) nei comuni di Pontassieve, Pelago,
Rufina, Firenze, Rignano Sull'Arno, Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Vaglia, Dicomano, Reggello,
Montevarchi, Fiesole, Bagno a Ripoli, Londa, S.Godenzo, ecc.

D. Coordinatore della sicurezza (fase di progettazione ed esecuzione):
Ha svolto dal 1998 ad oggi prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva
per edilizia civile e pubblica nei comuni di:
-

Pontassieve, Pelago, Rufina, Vicchio, Rignano Sull'Arno, Firenze per circa 65 cantieri di restauro e
ristrutturazione su edifici privati;

-

Pontassieve adeguamento antincendio, barriere architettoniche ed impiantistico della scuola elementare
E. De Amicis in collaborazione con l'Ing. Tiziano Volpi (Tecnoengineering);

-

Pontassieve rifacimento impianto di illuminazione frazione Acone a Pontassieve in collaborazione con
l'Ing. Tiziano Volpi (Tecnoengineering);

-

Pontassieve opere di eliminazione frane lungo la strada consorziata denominata via Colognolese primo
stralcio;

-

Pontassieve opere di messa in sicurezza della strada consorziata denominata via Colognolese (solo
fase progettuale);

-

Pontassieve, Bagno a Ripoli, Rufina, Sesto Fiorentino, Dicomano, Londa, Firenze per interventi di
ristrutturazione di beni immobili di proprietà della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve;

-

Pontassieve realizzazione opere di urbanizzazione e di edificazione del comparto "Le Lucole" per 27
alloggi oltre aree a verde e parcheggio pubblici;

-

Firenze realizzazione opere di restauro del piano terzo di palazzo storico in p.zza dei Mozzi;

-

Bagno a Ripoli opere di restauro di unità di abitazione da 93 alloggi;

-

Restauro podere La Torretta 1^ a Pontassieve;

-

Restauro copertura villa La Pievecchia a Pontassieve;

-

Restauro casa Fontana a Campiglia Marittima (LI);

-

Illuminazione e restauro pavimentazione Ponte Mediceo Pontassieve/Pelago..

E. Competenze nel campo dell'Estimo Immobiliare:
Svolge con assiduità dal 1983 operazioni di estimo immobiliare e catastale, possedendo elevata esperienza
nel campo estimativo di terreni e fabbricati ove opera con assiduità in ambito tecnico legale, bancario ed
assicurativo su buona parte del territorio nazionale ove ha effettuato valutazioni di immobili storici, civili,
industriali nelle province di Torino, Varese, Milano, Como, Treviso, Pordenone, Verona, Bologna, Firenze,
Prato, Pistoia, Lucca, Livorno, Siena, Pisa, Grosseto, Arezzo e Perugia.
Tra gli immobili valutati più significativi*:
- 1 abitazione in Campiglia Marittima
- 2 abitazioni in Milano
- Lottizzazione industriale PIP LA GENERALA – Tetti Caglieri in Vinovo (TO)
− Fattoria Castello del Trebbio (Pontassieve)
− Fattoria di Grignano (Pontassieve)
− Fattoria Pievecchia (Pontassieve)
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Fattoria Il Lago (Dicomano)
Castello di Volognano
Palazzo Acerbi o del Vicerè seicentesco (Milano)
Ex sede Agrileasing di Milano
6 abitazioni in Milano (Cantoni ITC)
2 negozi in Milano (Massimo Inghirami)
Unità di abitazione da 12 appartamenti (Firenze)
Insediamento abitativo da 15 appartamenti Santa Brigida (Pontassieve)
Insediamento abitativo 3 loft (Firenze)
Capannone artigianale ex sede Euroscavi (Pontassieve)
Nuova sede Euroscavi (Bagno a Ripoli)
Stabilimento Cantoni ITC (Legnano)
Centro commerciale (Anghiari)
Stabilimento Inprodi/Maxim (Sansepolcro)
2 stabilimenti Inprodi (Città di Castello)
Stabilimento Reporter (Bologna)
Stabilimento Inprodi (Milano);
2 stabilimenti Inprodi (San Giustino)
Stabilimento Sanremo (Caerano San Marco)
Stabilimento Duca delle Brughiere (Garbagnate)
Stabilimento Duca Visconti di Modrone (Vaprio d'Adda)
Stabilimento Duca Visconti di Modrone ex Bozzalla & Lesna (Coggiola)
Stabilimento Duca Cisconti di Modrone (Montereale Val Cellina)
Stabilimento Duca Visconti di Modrone (Solbiate Comasco)
Stabilimento Cotonificio Valle Susa (Rivarolo del Canavese)
Stabilimento Duca Visconti di Modrone (Castellanza)
Stabilimento Duca Visconti di Modrone (Città di Castello)
Stabilimento Inprodi (Caerano San Marco)
Abitazione di lusso (Caerano San Marco)
Stabilimento Delle Brughiere (Arezzo)
Stabilimento Delle Brughiere (Anghiari)
Laboratorio artigianale Delle Brughiere (Incisa Valdarno)
2 abitazioni di lusso (Milano)
Negozio Setticlavio (Sansepolcro)
Villa storica cinquecentesca (Sansepolcro)
Villetta panoramica (Vaglia)
Palazzo storico medievale Inghirami (Sansepolcro)
Negozio in centro commerciale Valtiberino (Sansepolcro)
Unità residenziale da 16 abitazioni (Cordenons)
Insediamento residenziali Costruzioni F.lli Rossi 4 edifici plurifamiliari (Rignano Sull'Arno)
Insediamento residenziale Magnifica re 14 abitazioni (Firenze)
Albergo villa Viviana Magnifica re (Incisa Valdarno)
Plus Ostel gruppo Cardini (Firenze)
Ristorante Chiasso dè Baroncelli (Firenze)
Caserma carabinieri (Scandicci)
Villa Papiniano (Firenze)
Villa La Torre (Firenze)
2 abitazioni (Punta Ala)
1 abitazione (Cecina)
Casa di riposo (Porretta)
Casa di Riposo (Bagno a Ripoli)
Nuovo circolo ARCI Sieci (Pontassieve)
Unità di abitazione via Allori 60 alloggi (Firenze)
Conservatorio Mantellate/kinder garden via S.Gallo (Firenze)
Conservatorio Canossiane via P.L. Palestrina (Firenze)
Frantoio Villa di Celle (Dicomano)
Insediamento abitativo in complesso ex rurale di Celle (Dicomano)
Casa colonica Fornace (Dicomano)
Insediamento abitativo in complesso ex rurale Volognano (Rignano Sull'Arno)
Ulteriore insediamento abitativo in complesso ex rurale Volognano (Rignano Sull'Arno)
Insediamento Abitativo Celle 18 abitazioni (Dicomano)
Insediamento abitativo 12 abitazioni edilizia convenzionata Santa Brigida (Pontassieve)

−
−
−
−
−
−

Insediamento abitativo 24 abitazioni edilizia convenzionata Palaie (Pelago)
Edificio esposizione commerciale Palaie (Pelago)
Laboratorio produzione lampadari Palaie (Pelago)
Villa storica San Donato in Fronzano (Reggello)
Complesso Colonico a Pomboli (Reggello)
2 perizie di valutazione del patrimonio immobiliare della BCC di Pontassieve

* Per ragioni di tutela della privacy si omettono l'intestazione esatta e l'entità del valore immobiliare stimato.
ALTRE COMPETENZE SPECIFICHE
5. Possiede esperienza pluriennale nel campo della revisione e redazione di ripartizioni millesimali sia in
ambito privato che per Consorzi Stradali (comune di Pontassieve) ed acquedotti privati (comune di
Pontassieve, Dicomano e proprietà Frescobaldi);
6. Svolge assiduamente il compito di Consulente Tecnico di Ufficio per il Tribunale di Firenze per il quale
ha effettuato dal 1991 ad oggi circa 112 incarichi;
7. Ricopre l'incarico di coordinatore del servizio manutenzione dei beni immobili in uso alla Banca di
Credito Cooperativo di Pontassieve da circa 18 anni.
N.B. Il presente curriculum contiene riepilogo delle principali prestazioni svolte omettendo quelle di minore
entità prestazionale ed economica; lo studio professionale mantiene da tempo una media superiore ai 120
incarichi annuali; per l'anno in corso al momento sono già stati registrati 38 nuovi incarichi.
In fede
(Geom. Emanuele Corelli)

GEOMETRI ASSOCIATI
GEOMETRA EMANUELE CORELLI
Via Aretina n. 4 50065 PONTASSIEVE (FI) tel. 055.8315477
E-mail: emanuele.corelli@geometriassociati.it

Pontassieve, lì 23.10.2014
RELAZIONE TECNICA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Lo studio professionale con sede in Pontassieve (FI) via Aretina n. 4 ove è presente ed opera dal 1983 è
costituito da 4 locali principali, oltre archivio, reception esclusivi, area attesa e servizio igienico.
L'attività professionale viene svolta da:
3 Geometri professionisti associati;
3 Geometri collaboratori;
DOTAZIONI TECNICHE
I professionisti operano utilizzando le seguenti attrezzature tecniche:
-

n. 3 autovetture di proprietà;

-

n. 10 stazioni di lavoro ACER disposte in rete con relativi software licenziati;

-

n. 2 stampanti in rete;

-

n. 1 plotter formato A/0 HP;

-

n. 2 scanner;

-

n. 1 fotocopiatrice/stampante B/N Kyocera;

-

n. 1 fotocopiatrice/stampante colori Samsung;

-

n. 1 telefax;

-

n. 1 strumento topografico SOKKIA SET 5E;

-

n. 3 misuratori Laser DISTO Leica;

-

n. 4 macchine fotografiche digitali ed una reflex.

METODOLOGIA DI CONTROLLO ED ORGANIZZATIVA
L'attività viene effettuata collegialmente dai professionisti associati ed i collaboratori; riunioni di verifica e
programmazione vengono svolte con cadenza settimanale.
Analoga procedura è rivolta alle problematiche inerenti la privacy e la sicurezza nei luoghi di lavoro (intesi tali
anche i cantieri).
Lo studio si avvale di consulenze esterne effettuate da società di ingegneria e legali di fiducia.
Lo studio stesso è in regola con le attuali normative vigenti in materia di privacy e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Lo studio opera con copertura assicurativa di tipo professionale della compagnia Fondiaria SAI (polizza n.
X01428798/07 in corso di validità).
In fede
(Geom. Emanuele Corelli)

