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Curriculum vitae

DATI PERSONALI – ISCRIZIONI – ABILITAZIONI – CORSI E CONVEGNI
DAPINO Geom. Renato nato ad Acqui Terme il 25.08.1966
Studio: Acqui Terme, C.so Roma, 21
Tel / fax 0144 –55224 - cell 348-8213770
Cod. Fisc.: DPN RNT 66M25 A052H
P. I.V.A.: 01394450066
Qualifica professionale: libero professionista
Diploma: anno 1985 Presso Istituto Tecnico Per Geometri "PIER
LUIGI NERVI" Valutazione 50/60
Abilitazione all'esercizio della Professione anno 1988
Iscrizione al Collegio Geometri di Alessandria 08.02.1989 pos 1701
Iscrizione Albo Consulenti Tecnici del Giudice
Esercizio della libera professione dal 1989
Iscrizione SICEE (Albo certificatori energetici Piemonte) pos 203154

Frequenza corso 120 ore ai fini dell’abilitazione D.leg.vo 494/96: attestato 20.10.1997 + corso di
aggiornamento.
Frequenza corso per diploma di attestazione Consulente Tecnico Ambientale patrocinato dalla
Provincia di Alessandria: Diploma 22-12.2003
Formazione professionale continua
Come da estratto Registro personale del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati
allegato in calce
Altri corsi
Corso B.O.S.I.E.T. (Basic Offshore Safety Induction and Emegency Training ( 16 ore)
Certificazione OPITO 103194 del 30.04.2009
Corso H2S (rischi da idrogeno solforato) (4 ore) Certificazione OPITO 103123 del 20.04.2009

Attestazioni di idoneità
IDONEITA’ PUNTO 3.2 COMMA C DGR 11965/2009 E S.M.I in data 30.11.2010 (Certificatori
energetici Regione Piemonte)
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PRINCIPALI ATTIVITA’
Le principali attività svolte sono:
1. Attività topografiche (a terra e offshore) per vari scopi:
1.1
rilievi planoaltimetrici
1.1.1
Piani quotati, calcolo e disegno sezioni e/o profili del terreno
1.1.2
Restituzione grafiche a curve di livello, mappe delle altimetrie e delle
pendenze in scale di colore;
1.1.3
Rilievi in alveo, rilievo arcate ponti ed infrastrutture a supporto
verifiche idrauliche e/o interventi di ripristino
1.1.4
Rilievi di dettaglio strutture e facciate, anche complesse, di edifici,
ponti e/o manufatti in genere;
1.1.5
Livellazioni geometriche e/o trigonometriche;
1.2
Monitoraggi
1.2.1
di movimenti franosi anche coinvolgenti strutture ed infrastrutture;
1.2.2
di fabbricati ed infrastrutture;
1.2.3
di scarpate in roccia;
1.3
Inquadramento su reti geodetiche o topografiche di riferimento (WGS84 ROMA40
ED50 ecc)
1.4
Tracciamento
1.4.1
di strutture di fabbricati civili e/o industriali;
1.4.2
di installazioni anche complesse nell’ambito di cantieri di vario tipo;
1.4.3
di infrastrutture ed opere di urbanizzazione.
1.4.4
S.A.L. delle attività di scavo e riporto
1.5
Attività topografiche inerenti l’esercizio di cave e discariche:
1.5.1
Apposizione di caposaldi di riferimento;
1.5.2
Rilievi e restituzioni cartografiche in 3D
1.5.3
Tracciamenti;
1.5.4
S.A.L. delle attività di scavo e riporto
1.6
Attività catastali ed amministrative:
1.6.1
Rilevamento e redazione tipi di frazionamento anche di infrastrutture
viarie di sviluppo ultra chilometrico;
1.6.2
Rilevamento di fabbricati e redazione di tipi mappali;
1.6.3
Rilevamento caposaldi, inquadramenti in rete e riconfinamento
proprietà;
1.6.4
Rilevamento ripartizioni colturali aziendali;
1.6.5
Redazione piani particellari di esproprio.
2

Attività di progettazione, direzione lavori ed attinenti:
2.1
edilizia privata
2.1.1
Progetti di nuova costruzione di modeste costruzioni civili (villette
uni/bifamiliari, piccole palazzine, villette a schiera, strutture turistiche
e/o agrituristiche)
2.1.2
Progetti di nuova costruzione strutture ed infrastrutture per l’industria
agricola e/o attività artigianali
Si riceve su appuntamento
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2.1.3

3

Progetti inerenti le urbanizzazioni primarie relative agli insediamenti
di cui al punto 2.1.1 e 2.1.2.
2.1.4
Progetti di restauro e/o ristrutturazione di fabbricati esistenti
2.1.5
Progetti di ristrutturazione e/o trasformazione edifici agroindustriali
ed artigianali;
2.1.6
Direzione lavori relativi alle progettazioni di cui ai punti precedenti;
2.1.7
Capitolati, contratti, contabilità;
2.1.8
Assistenza alle imprese per la costruzione e/o ristrutturazione delle
opere di cui ai punti precedenti;
2.1.9
Misura e contabilità dei lavori eseguiti.
2.2
edilizia pubblica
2.2.1
Progetti di nuova costruzione strutture ed infrastrutture,
urbanizzazioni primarie e/o secondarie commesse da enti pubblici
nell’ambito delle proprie attività istituzionali, o comunque di interesse
per la pubblica amministrazione, redatti dalla progettazione
preliminare e fino alla progettazione esecutiva eventualmente, qualora
occorra anche in associazioni temporanee con altri professionisti al
fine di soddisfare tutte le competenze richieste;
2.2.2
Progetti di ristrutturazione e/o trasformazione di opere pubbliche di
infrastrutture viarie e/o di urbanizzazioni primarie e secondarie;
2.2.3
Direzione lavori relativi alle progettazioni di cui ai punti precedenti;
2.2.4
Capitolati, contratti, contabilità come da disposizioni specifiche per le
opere pubbliche;
2.2.5
Misura e contabilità dei lavori eseguiti.
2.3
Sicurezza
2.3.1
Attività di coordinatore per la progettazione per qualunque tipo di
opera pubblica o privata;
2.3.2
Attività di coordinatore per l’esecuzione per qualunque opera pubblica
o privata
2.4
Risparmio energetico – Energie alternative
2.4.1
Progettazione isolamento termico edifici;
2.4.2
Attività di certificazione energetica degli edifici pubblici o privati
2.4.3
Partecipazione alla progettazione di impianti fotovoltaici
altre attività:
3.1
Pratiche catastali
3.2
Consulenze tecnico legali
3.3
Divisioni patrimoniali
3.4
Pratiche presso le amministrazioni Regionali per contributi: Reg. CEE 2328 - Reg.
CEE 2081/93 - Patti Territoriali – LEADER, L.R. 18/99 – L.R. 4/2000; - P.S.R.
2000-2006 - Obiettivo 2
3.5
Successioni e pratiche amministrative varie

Si riceve su appuntamento

STUDIO
TECNICO
DAPINO

di DAPINO Geom. Renato
TOPOGRAFIA – PROGETTAZIONE – CONSULENZA
C.so Roma,21
15011 – ACQUI TERME
Tel / fax 0144 55 224 cell 348 821 37 70
e-mail:

www.studiodapino.eu
info@studiodapino.eu
r.dapino@geoweb.it

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE
1 - Incarichi da Enti Pubblici od assimilabili.
PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'
N

Committente / Descrizione

Importo

Mansioni svolte

1

Comune di Castelletto d’Erro
Progetto dei lavori di ripristino danni alluvionali – opere
stradali ed opere d’arte

Progettazione
Direzione lavori
£ 280.000.000 Contabilità

2

Comune di Castelletto d’Erro
Progetto dei lavori di ripristino danni alluvionali – opere
stradali ed opere d’arte

Progettazione
Direzione lavori
£ 95.000.000 Contabilità

3

Comune di Castelletto d’Erro
Realizzazione tronchi di fognatura e impianti di depurazione

Progettazione
Direzione lavori
£ 80.000.000 Contabilità

4

Comune di Castelletto d’Erro
Sistemazione ed asfaltatura strade

5

Comune di Castelletto d’Erro
Intervento di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di
locali da destinarsi a bar – tavola Calda

Progettazione
Direzione lavori
£ 56.000.000 Contabilità

6

Comune di Castelletto d’Erro
Ristrutturazione edilizia con ampliamento: realizzazione di
locali da destinarsi ad esercizi commerciali

Progettazione
Direzione lavori
£ 156.000.000 Contabilità

7

Comune di Castelletto d’Erro
Progetto di realizzazione collegamento stradale ed opere di
urbanizzazione primaria: aree verdi e parcheggi

Progetto
Direzione lavori
£ 70.000.000 Contabilità

8

Comunità Montane: “Alta Valle Orba-Erro- Bormida di Spigno”
- “Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana” - “Alta Valle Susa” “REGIONE PIEMONTE”
Progetto speciale integrato “Filiera Piante Officinali”:
realizzazione di strutture ed acquisto macchinari per
lavorazione di essenze officinali

Progettazione
(ad
eccezione
di
indagini
geologiche
e
calcoli
strutturali
realizzati
da
associati temporanei)
Direzione Lavori
Contabilità
Coordinatore
per
la
£ 1.341.000.000 sicurezza

9

Comunità Montana “Alta Valle Orba, Erro, Bormida di Spigno”
L.R. 4/2000 – Piano Annuale anno 2000
Studio di fattibilità “I percorsi del Turismo in Valle”, redazione
documentazione per il finanziamento

Mandatario
associazione
temporanea
di
Sudio di fattibilità professionisti:
quota
di
partecipazione al lavora
£ 1.300.000.000 25%

10

Comunità Montana “Alta Valle Orba, Erro, Bormida di Spigno”
L.R. 4/2000 – Piano Annuale anno 2000
Programma integrato “I percorsi del Turismo in Valle”,
redazione documentazione per il finanziamento

Mandatario
associazione
Programma temporanea
di
integrato professionisti:
quota
di
partecipazione al lavora
£ 950.921.000 25%

11

Comunità Montana “Alta Valle Orba, Erro, Bormida di Spigno”
L.R. 4/2000 – Piano Annuale anno 2000
Progetti unitari d’intervento “I percorsi del Turismo in Valle”,
redazione documentazione per il finanziamento

Progettazione Mandatario
associazione
esecutiva e dl temporanea
di
professionisti:
quota
di
partecipazione al lavora
25%

Progettazione
Direzione lavori
£ 120.000.000 Contabilità
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Redazione
progettazione
preliminare, definitiva
ed
£ 950.921.000 esecutiva interventi quota di
lavoro 50 % circa
Direzione lavori su 50%
interventi
e
relativa
contabilità
12

Comune di Castelletto d’Erro
Studio di fattibilità per ripristino viabilità comunale tramite
sistemazione di esteso movimento franoso;
progetto preliminare delle opere di ripristino

Progettazione definitiva ed esecutiva - direzione lavori

£ 300.000.000 Mandatario
ATP
in
associazione con il dott.
Geol.
Giovanni
Marco
Bosetti: quota di lavoro il
50% ca
Mandatario ATP quota di
€ 150.000,00 progettazione:
tutto
ad
eccezione parte geologica e
calcoli pali di fondazione e
muro – DL - contabilità.

13

Comune di Terzo
Interventi di sistemazione idrogeologica del rio dei Bruni

Progetto
Direzione lavori
Contabilità
in associazione con il dott.
Geol.
Giovanni
Marco
Bosetti: quota di lavoro il
£ 100.000.000 50% ca ultimato
Progetto – Direzione lavori
– Contabilità in ATP con il
dott. Geol. Giovanni Marco
Bosetti: quota di lavoro il
£ 50.000.000 50% ca ultimato

14

Comune di Grognardo
Interventi di sistemazione idrogeologica del rio Martini

15

Comunità Montana “Alta Vallo Orba, Erro, Bormida di S
Intervento di riqualificazione ambientale finalizzata alla
realizzazione di area verde e centro polisportivo comunale

16

Comunità Montana “Alta Vallo Orba, Erro, Bormida di
Lavori di costruzione centro di protezione civile – ricovero
automezzi

Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva –
€ 69.721,68 direzione lavori - contabilità.

17

Comunità Montana “Alta Vallo Orba, Erro, Bormida di
Finanziamento Ob 2 DOC.UP. 2000-2006 mis 2.5b:
potenziamento dell’offerta turistica realizzazione aree di sosta
e percorsi

Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva in
ATP
€ 201.189,00 Quota di lavoro il 50% ca

18

Comunità Montana “Alta Vallo Orba, Erro, Bormida di
Spigno”
PIA 2 Valorizzazione dell’Alto Monferrato
Realizzazione di n° 13 progetti d’intervento:
1. Comunità Montana: Valle Erro opere di sistemazione;
2. Comunità Montana: Ponzone centro logistico;
3. Comune di Merana: sistemazione area di sosta
costruzione struttura
4. Comune di Spigno Monferrato: sistemazione piazze
comunali;
5. Comune di Montechiaro Ampliamento di struttura
comunale;
6. Comune di Pareto: ristrutturazione di fabbricato a scopo
plurimo sociale;
7. Comune di Denice: sistemazione area di sosta e

Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Direzione lavori
£ 174.078.306 Contabilità

Importo globale
€ 956.747,15
Importo
complessivo int
€ 69.972,16

Si riceve su appuntamento

Redatto in associazione
temporanea di professionisti
con prestazione di circa il
50%.

Progettazione preliminare
€ 70.470,00 Progettazione definitiva
€ 36.000,00 Progettazione esecutiva
degli interventi n° 1 – 5 – 8
€ 129.090,93 – 10 – 11 – 13 ad eccezione
della parte geologica
€ 80.000,00
€ 110.902,14
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costruzione struttura;
Comune di Castelletto d’Erro: sistemazione area e
costruzione struttura;
Comune di Malvicino sistemazione area di sosta e
costruzione struttura;
Comune di Cartosio: costruzione struttura museo ciclo;
Comune di Cavatore: sitemazione piazza;
Comune di Ponzone: ristrutturazione fabbricato
Comune di Morbello: costruzione struttura

Comune di Castelletto d’Erro
Realizzazione
fognatura
pavimentazione piazza

comunale

concentrico

e

€ 36.000,00
€ 44.999.92 Direzione lavori e contabilità
sulle strutture n° 1 – 5 – 7 –
€ 36.000,00 8 – 10 – 11 - 13
€ 90.000,00
€ 54.312,00
€ 100.000,00
€ 99.000,00
Progettazione Prelim
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Direzione lavori.
€ 61.776,00 Contabilità
Progettazione esecutiva:
mandatario
raggruppam.
Temporaneo
profess.:
computi metrici, capitolati,
relazioni. Direzione lavori
€ 624.908,13 Contabilità

20

Comune di Morbello
Recupero di edificio storico con destinazione ricettiva

21

Comune di Strevi:
Ripristino strada comunale Sciarello

Progettazione – direzione
€ 16.000 lavori e contabilità - ultimato

22

Comune di Strevi
Ripristino strada Comunale Oltrebormida

Progettazione ultimata € 16.500 Direzione lavori - contabilità

23

Comune di Castelletto d'Erro
Costruzione nuovi loculi nel cimitero comunale

Progettazione
direzione
€ 24.717,67 lavori e contabilità

24

Comune di Castelletto d'Erro
Ripristino danni alluvionali 2004 a strade comunali varie

Progettazione - Direzione
€ 48.391,05 lavori e contabilità

25

Comune di Castelletto d'Erro
Ripristino danni alluvionali 2004 a strada Cresta

Progettazione,
Direzione
€ 13.647,48 Lavori e contabilità

26

Comune di Morbello:
RECUPERO DI EDIFICIO STORICO CON DESTINAZIONE
RICETTIVA - SISTEMAZIONI ESTERNE

27

28

29

30

Comune di Morbello
MORBELLO PARK COSTA – REALIZZAZIONE DI
PERCORSI VERDI
DAL
FITNESS
AL
TREKKING,
DAI
PERCORSI
D’AVVENTURA ALLE PALESTRE DI ROCCIA.
Comune di Castelletto d'Erro
Realizzazione di locali polifunzionali in loc
concentrico: area San Rocco

Progettazione – direzione
lavori e contabilità - ultimato
€ 57.671,20
Progettazione preliminare,
definitiva
esecutiva
e
direzione lavori - ultimato
€ 127.858,89
Progettazione preliminare e
definitiva
€ 100.000,00

Comune di Montechiaro d'Acqui
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA DI TRATTI DELLE FASCE LATERALI ALLA EX
S.S. 30 IN FRAZIONE PIANA

€ 54.094,00

Comune di Montechiaro d’Acqui
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi polifunzionali in
loc Piana

Progettazione preliminare e
definitiva ed esecutiva- DL € 65.731,00 ultimato

Si riceve su appuntamento
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31

Comune di Cartosio
Realizzazione impianto fotovoltaico sulle coperture del
cimitero comunale
Lotto 1
Lotto 2

Progettazione preliminare,
definitiva
esecutiva
e
direzione lavori – lotto 1
€ 105.000,00 Ultimato – lotto 2 fine a prog
€ 55.000,00 esecutiva

32

Comune di Mombaldone
Lavori di ristrutturazione e recupero fabbricato da adibire ad
archivio storico e biblioteca
Completamento per abbattimento barriere architettoniche

178.094,52 Sola direzione lavori finiture
Ultimato
20.000,00 Progettazione esecutiva e
DL Ultimato

TOPOGRAFIA E CATASTO
Provincia di Alessandria: rilievo e redazione tipo di frazionamento ampliamento strada provinciale della Priarona ml
800 ca;
Provincia di Alessandria: rilievo e redazione tipo di frazionamento ampliamento strada provinciale di Pontechino ml
3000 ca;
Provincia di Alessandria: rilievo e redazione tipo di frazionamento ampliamento strada Provinciale della Val Borbera
- 2 tratti ca ml 1500 complessivi;
Provincia di Alessandria: rilievo e redazione tipo di frazionamento tratto di strada provinciale Retorto - Gamalero ml
250 ca;
Provincia di Alessandria rilievo per frazionamento strada Montecastello
Provincia di Alessandria rilievo per frazionamento strada Bandita - Ponzone
Comune di Bistagno: rilievo e redazione tipo di frazionamento area;
Comune di Montechiaro d'Acqui: rilievo e redazione tipo di frazionamento area;
Comune di Grognardo: rilievo e redazione tipo di frazionamento area;
Comune di Strevi: rilievo per tipo di frazionamento depuratore
A.T.C. Alessandria: rilievo e redazione tipo mappale palazzina in Acqui Terme.
FF.SS. – incarico privato per monitoraggio frana in movimento su linea ferroviaria Acqui – Genova nei pressi della
stazione di Mele
FF.SS. – incarico privato rilievo planoaltimetrico rio interessato da movimento franoso incipiente su rilevato
ferroviario
Rilievo per piano quotato sponde fiume Bormida in Comune di Acqui Terme - tratto da Ponte Bagni a Ponte ferrovia
ml 1000 circa ai fini della progettazione di collettore fognario con sifone;
Incarico privato ai fini di progettazione pubblica: rilievo planoaltimetrico tratto di collina interessata da movimento
franoso interessante l’abitato di Montaldo di Cosola (Cabella Ligure) ha 10.00 ca – n° 3000 punti rilevati
FF.SS. – incarico privato rilievo n° 4 ponti ferroviari ai fini della progettazione esecutiva.
FF.SS. – incarico privato: rilievo e progettazione cantiere per la sostituzione degli impalcati ponte ferroviario corso
Bagni Acqui Terme – disegni esecutivi di cantiere – studio per la modifica temporanea della viabilità.
C.I.S.I. Alessandria – rilievo planoaltimetrico torrente Erro dalla confluenza con il fiume Bormida fino ad
un’estensione di ca km 2.00 a monte ai fini della progettazione di briglia – rilievo G.P.S.
C.I.S.I. Alessandria – rilievo planoaltimetrico area in Comune di Montaldo Borbida Fraz. Gaggina ai fini della
progettazione della modifica di collettore fognario esistente ha 1.00 ca
Comune di Casale Monferrato - rilievo per tipo di frazionamento per l’individuazione di n° 3 vie comunali in area
industriale di iniziativa pubblica (PIP) e variazione a destinazione di strada.
GROMA s.r.l. rilevazione dati immobiliari centrali telefoniche di Alessandria e Casale Monferrato
Comune di Acqui Terme: rilievo planoaltimentrico con tecnologia GPS area destinata ad insediamenti produttivi in
reg. Barbato;
Comune di Acqui Terme: rilievo e tipo di frazionamento ex caserma Rosati per successiva alienazione per
installazione centrale teleriscaldamento;
Comune di Acqui Terme: rilievo fasce spondali fiume Bormida per Installazione ponte provvisorio;
Comune di Acqui Terme: rilievo di dettaglio Ponte Carlo Alberto per la progettazione esecutiva lavori di
ristrutturazione dello stesso
Comune di Strevi: rilievo di dettaglio sia per quanto riguarda l’aggiornamento cartografico che le planimetrie interne
ed accatastamento casa di riposo “Giulio Segre”
Comune di Strevi: rilievo di dettaglio sia per quanto riguarda l’aggiornamento cartografico che le planimetrie interne
ed accatastamento impianti sportivi comunali
Comune di Strevi: rilievo di dettaglio sia per quanto riguarda l’aggiornamento cartografico che le planimetrie interne
ed accatastamento magazzeno comunale;
Comune di Castelletto d’Erro: accatastamento edificio comunale e locali accessori.
Si riceve su appuntamento
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Rilievo planimetrico per aggiornamento cartografico e accatastamento locali di Protezione Civile AIB Vallebormida
Comune di Cartosio: Perizia di stima n° 3 appezzamenti di terreno
Comune di Strevi: rilevamento plano altimetrico area in regione Braida ettari 12,00 circa
Comune di Casale Monferrato: Rilevamento e frazionamento per l’acquisizione di aree da destinarsi ad insediamenti
produttivi di iniziativa pubblica (PIP 5 area da acquisire circa 13 ettari, sviluppo linee frazionamento circa ml 1100)
Comune di Casale Monferrato: Rilevamento ed accatastamento di edificio scolastico ed edificio religioso in Fraz
Vialarda;
Comune di Casale Monferrato: Stralcio d’area e ridefinizione catastale ex edificio scolastico in fraz Terranova;
Comune di Casale Monferrato: Rilevamento e frazionamento catastale di tutta la viabilità dell’area residenziale
“Nuova Casale” (circa 7,5 ettari);
Comune di Casale Monferrato: Frazionamento e stralcio area parcheggio Giolitti
Comune di Castelletto d’Erro: rilevamento topografico per l’accatastamento di immobili vari di proprietà ed in uso
comunale (n° 3 edifici)
Comune di Strevi: rilievo topografico ed accatastamento circolo piazza Strevi alto;
Comune di Strevi: Rilievo topografico per accatastamento circolo sportivo Strevi basso;
Comune di San Giorgio Scarampi: accatastamento fabbricato di proprietà comunale;
Comune di Acqui Terme: variazione catastale parte degli immobili costituenti la ex caserma Cesare Battisti per una
superficie di ca 5.200 mq

2 – Attività Offshore.
Partecipazione a campagna topografica per le sole attività topografiche per la costruzione isola artificiale nel Mar
Caspio - Kazakistan (D-Island) - Progetto Kashagan development experimental program PILES & FLARES
FABRICATION, TRANSPORTATION AND INSTALLATION, KAZAKHSTAN lavori per conto SAIPEM

3 - Incarichi da Privati.
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
Progetto esecutivo - direzione lavori - contabilità - incarichi ex D.Leg.vo 494/96: struttura per lavorazione e
conservazione erbe officinali in Comune di Spigno Monferrato - superficie struttura mq 1200 ca finanziato ai sensi
Reg. CEE 2052 ob 5b - (referenza “Agronatura Coop R.L. - Ponzone tel 03296724662);
Direzione lavori – contabilità per restauro fabbricati con modificazioni funzionali per la loro trasformazione in centro
turismo equestre in Comune di Castelletto d'Erro – progetto e direzione lavori ulteriore struttura alberghiera e
scuderie compresa istruttoria tecnico amministrativa per finanziamento ai sensi L.R. 18/99 - Progetto e direziopne
lavori per costruzione ristorante compreso istruttoria tecnico amministrativa per finanziamento (referenza “Ass.
Portadelprato - BATTAGLIA tel 0335-283522);
Progetto definitivo escluso ulteriori pratiche per costruzione struttura per essicazione, distillazione e lavorazione
erbe officinali – conservazione frutta in Comune di Monleale;
Progetto di bonifica agraria per sistemazione terreni franati in Comune di Pozzolgroppo - n° 1 progetto con direzione
lavori eseguita, n° 2 progetti ancora da eseguire;
Progetto definitivo ed esecutivo per lavori di miglioramento e potenziamento alberghi ristorante “La cascata” in
Comune di Cartosio (importo complessivo lavori £ 600.000.000 in due progetti) compresa istruttoria tecnico
amministrativa ai fini del finanziamento L.R.18/99
Progetto definitivo per costruzione ostello per la gioventù “La sentinella” importo complessivo progetto £
1.145.568.945 compresa istruttoria tecnico amministrativa per il finanziamento ai sensi della L.R. 18/99.
Committente Associazione antincedi boschivi e protezione Civile A.I.B- ONLUS
Progetti vari e direzione lavori per nuova costruzione case unifamiliari ovvero per restauri di fabbricati preesistenti
con alcuni incarichi ex D.Leg.vo 494/96 (in corso);
Progetti di strutture varie al servizio di aziende agricole;
Adeguamenti e completamenti di fabbricati esistenti.
Operazioni di rilievo necessario alla progettazione esecutiva lavori di restauro Grand Hotel Nuove Terme in Comune
di Acqui Terme (mq 8000 ca)
Progetto per sistemazione ed asfaltatura strada interpoderale in Comune di Pareto compresa istruttoria tecnico
amministrativa per il finanziamento ai sensi del PSR 2000-2006
Progetti vari per aziende agricole in comuni diversi per miglioramento aziendale o per trasformazione in agriturismo
compresa istruttoria tecnico amministrativa per il finanziamento ai sensi del PSR 2000-2006.
Progetto e direzione lavori per la realizzazione di complesso residenziale formato da 5 villette compreso
progettazione e DL opere di urbanizzazione relative (approvate a scomputo oneri e quindi assimilabili ad opera
pubblica) in Alessandria Fraz Cabanette;
Direzione lavori e perizia di variante e suppletiva per realizzazione opere di urbanizzazione al servizio di
insediamenti produttivi (lavori a scomputo oneri per complesiivi € 700.000 circa)
Si riceve su appuntamento
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Progettazione architettonica e direzione lavori più attività topografiche preliminari e di tracciamento per realizzazione
impianto fotovoltaico 200 KwP in comune di Pareto

TOPOGRAFIA E CATASTO - RILIEVI ESEGUITI PER TERZI.
Rilievo planimetrico per riconfinamento azienda agricola in Alessandria superficie ha 95 ca
Rilievo planimetrico per nuove ripartizioni azienda agricola in Comune di Carentino superficie ha 200 ca;
Rilievo planimetrico per nuove ripartizione vigneti azienda agricola superficie ha 25 ca;
Rilievo planimetrico per nuove ripartizioni vigneti in comune di Cremolino ha 20 ca;
Rilievo planimetrico per nuove ripartizioni vigneti in comune di Cremolino ha 5 ca;
Rilievo per frazionamento e redazione tipo strada ex consorziale in comune di Acqui Terme ml 1800 ca;
Rilievo per individuazione cartografica strada interpoderale in Comune di Rocchetta Palafea;
Rilievi per lottizzazioni, compresi tracciamenti e frazionamenti per un numero di lotti superiore a 10 - n° 4
lottizzazioni;
Rilevi planoaltimetrici vari a scopi di nuove edificazioni, spinamenti ecc per aree di superficie compresa fra i 3000 ed
i 10.000 mq. Diversi;
Rilievo planoaltimetrico al fine di verifiche idrauliche rio Rupinaro - Chiavari. N° 45 sezioni di cui 18 relitive a ponti
stradali - n° 3 profili lungitudinali.
Rilievo planoaltimetrico al fine della realizzazione di verifiche idrauliche aree collaterali fiume Bormida per una
superficie di ha 18.00 ca (25 punti/ ha)
Rilievi a scopo di frazionamento catastale o comunque di aggiornamenti di mappa eseguiti in conto proprio o per
conto di terzi: diversi (ca 1000).
Tracciamento insediamenti industriali o agroindustriali (capannoni) fra cui IMEB Acqui Terme (4.000 mq circa) –
IMEB Acqui Terme (5.500 mq circa) – Cantina sociale Vallebelbo (mq 1.250 circa + mq 2.000 circa)
Prestazioni per assistenza topografica relativa ad impianto eolico (valore € 6.000.000) in Comune di Armo (IM)
comprendente tracciamento sbancamenti, sezioni obbligate per fondazioni, pali di fondazione e plinto, strade di
accesso, cabina di trasformazione, livellazione plinti, rilevamenti plano altimetrici per varianti, disegni di as build.

INCARICHI DIVERSI
Pratiche catastali;
Consulenze tecnico legali;
Divisioni patrimoniali;
Pratiche presso le amministrazioni Regionali per contributi: Reg. CEE 2328 - Reg. CEE 2081/93 - Patti Territoriali –
LEADER, L.R. 18/99 – L.R. 4/2000; - P.S.R. 2000-2006 - Obiettivo 2
Pratiche diverse di competenza.

3 - Incarichi giudiziali.
Consulenze tecniche d'ufficio per il Tribunale di Acqui Terme
In materia di
contenzioso civile;
Esecuzioni immobiliari;
Arbitrati;
Procedure penali.

Il sottoscritto DAPINO Geom. Renato consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
Dichiara
Che quanto sopra esposto corrisponde al vero.
Di autorizzare il destinatario del presente curriculum e o il responsabile per il trattamento dei dati per conto
del destinatario al trattamento, conservazione, fascicolazione ecc dei dati personali con le modalità e gli
scopi previsti dalla vigente normativa in materia di dati sensibili.

DAPINO Geom. Renato

Si riceve su appuntamento

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
REGISTRO PERSONALE
Il Geometra RENATO DAPINO iscritto al Collegio di ALESSANDRIA al numero 1701 ha svolto
la seguente formazione professionale secondo i disposti previsti dal Regolamento per
Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri
Laureati.
Totale crediti maturati 177

Attività formative relative al 2014
Titolo

Finalità e Note

Id Evento

Data svolgimento
evento

Codice

Evento

Crediti

NORME E
PROCEDURE

Il seminario si
propone di

H3417

28/04/2014

2014SEM1272

Seminario

4

FORESTALI

affrontare il

P1222

18/06/2014

2014SEM1743

Seminario

4

INTRODOTTE DAI

problema della

REGOLAMENTI

conoscenza della

ATTUATIVI DELLA normativa vigente e
LEGGE

di come svolgere

REGIONALE 4/09

un'incarico

"GESTIONE E

professionale

PROMOZIONE

conferito dal

ECONOMICA
DELLE FORESTE"

committente.

ANALISI DELLE
PRINCIPALI
NOVITA'
PREGEO10,

L'evoluzione del

l'evoluzione del

sistema

sistema di
aggiornamento del

cartografico, Le
ragione del

Catasto e il

cambiamento, Il

superamento delle
tipologie

modello
concettuale ed il
modello operativo
per il superamento
delle tipologie, La
nuova procedura
Pregeo 10:
interfaccia e
funzionalità esempi applicativi,
Modalità
organizzative ed
operative per
l'esecuzione della
sperimentazione.

Il processo

Il PCT introduce gli

telematico -

strumenti informatici

strumenti e servizi

nel tradizionale

informatici per i

processo civile, con

CTU

l'obbiettivo di creare
un'efficiente
cooperazione
telematica tra gli
attori del processo.
Questo progetto
definisce, disciplina
ed organizza le
modalità attraverso
le quali i documenti
giudiziari, in
formato elettronico
ed attraverso
strumenti telematici,
vengono prodotti,
depositati, notificati,
consultati e utilizzati
dagli attori pubblici
e privati - quali ad
esempio i CTU coinvolti nel
processo.
Obbiettivo del corso
è quello di fornire
agli utilizzatori del
sistema VisuraLextel la formazione
necessaria alla
fruizione dei servizi
del Punto d'Accesso
al PCT e dei suoi
strumenti integrati
(QUADRA
Soluzione Processo
Telematico), oltre
che fornire nozioni
fondamentali,
istruzioni e
suggerimenti
sull'uso del
dispositivo di firma
digitale e della
Posta Elettronica
Certificata nel
Processo Civile
Telematico

O6289

06/05/2014

2014SEM1241

Seminario

3

Attività formative relative al 2013
Titolo

Finalità e Note

Id Evento

Data svolgimento
evento

Codice

Evento

Crediti

APPROCCIO CON
LA

Il Corso propone di
affrontare la

R8286

08/05/2013

2013E0010107

Corso

10

PROGETTAZIONE

problematica

SISMICA

sismica con
particolare riguardo
alle modeste
costruzioni

Attività formative relative al 2012
Titolo

Finalità e Note

Id Evento

Data svolgimento
evento

Codice

Evento

Crediti

Aggiornamento
obbligatorio in

Il corso costituisce
l'obbligo di

S3247

30/03/2012

2012E0110001

Corso

4

materia di sicurezza

aggiornamento a

S9825

28/02/2012

2012E0110001

Corso

4

A2225

16/03/2012

2012E0110001

Corso

4

D2294

15/02/2012

2012SEM0115

Seminario

4

H4875

13/03/2012

2012E0110001

Corso

4

C2331

06/03/2012

2012E0110001

Corso

4

nei luoghi di lavoro -

cadenza

cantieri temporanei

quinquennale

e mobili - valido per
il D.Lgs 81/2008
s.m.i.
Aggiornamento
obbligatorio in

Il corso costituisce
l'obbligo di

materia di sicurezza

aggiornamento a

nei luoghi di lavoro -

cadenza

cantieri temporanei

quinquennale

e mobili - valido per
il D.Lgs 81/2008
s.m.i.
Aggiornamento

Il corso costituisce

obbligatorio in

l'obbligo di

materia di sicurezza

aggiornamento a

nei luoghi di lavoro -

cadenza

cantieri temporanei

quinquennale

e mobili - valido per
il D.Lgs 81/2008
s.m.i.
LA ZONIZZAZIONE

Panorama

SISMICA DEL
TERRITORIO

normativo e
presentazione

ALESSANDRINO

documentazione
Enti Preposti

Aggiornamento

Il corso costituisce

obbligatorio in
materia di sicurezza

l'obbligo di
aggiornamento a

nei luoghi di lavoro -

cadenza

cantieri temporanei

quinquennale

e mobili - valido per
il D.Lgs 81/2008
s.m.i.
Aggiornamento
obbligatorio in

Il corso costituisce
l'obbligo di

materia di sicurezza

aggiornamento a

nei luoghi di lavoro cantieri temporanei

cadenza
quinquennale

e mobili - valido per
il D.Lgs 81/2008
s.m.i.

Attività formative relative al 2011
Titolo

Finalità e Note

Id Evento

Data svolgimento
evento

Codice

Evento

Crediti

Acustica in edilizia

Il corso ha la finalità
di conoscere le

B2432

21/05/2011

2011E0020001

Corso

8

J5156

18/05/2011

2011SEM0914

Seminario

3

Codice

Evento

Crediti

2010E0010003

Corso

84

normative
acustiche, le
tecniche i materiali,
le componenti e i
sistemi per la difesa
dai rumori negli
edifici nuovi ed
esistenti, per ben
operare nella
progettazione e
saper utilizzare un
semplice
programma di
calcolo
LA DIFESA DELLE LA DIFESA DELLE
NOSTRE
COMPETENZE.

NOSTRE
COMPETENZE IN

INCONTRO CON IL

MATERIA DI

CONSIGLIO
NAZIONALE

COSTRUZIONI
CIVILI.

GEOMETRI E
GEOMETRI
LAUREATI

Attività formative relative al 2010
Titolo

Finalità e Note

Id Evento

Data svolgimento
evento

Certificazione

Preparare geometri

energetica

certificatori da

dell’edificio

iscrivere negli
elenchi regionali e
progettisti attenti al
risparmio
energetico degli
edifici

S3325

13/02/2010

Attività formative relative al 2009
Titolo

Finalità e Note

Id Evento

Data svolgimento
evento

LA
CERTIFICAZIONE

Aspetti normativi
della certificazione

R8793

ENERGETICA IN

energetica in

PIEMONTE

Regione Piemonte

A5292

Codice

Evento

Crediti

05/11/2009

Corso

5

05/05/2009

Corso

8

Evento

Crediti

Corso

24

durata ore 5
AGGIORNAMENTO

8 ORE

DECRETO
LEGISLATIVO
311/2006

Attività formative relative al 2007
Titolo

Finalità e Note

Id Evento

Data svolgimento
evento

APPRENDIMENTO
DEI CALCOLI

DURATA ORE: 24

N2396

12/11/2007

ENERGETICI

Codice

