Via Milano 20/A
35018 San Martino di Lupari
(Padova)

Tel - Fax. 049.9461318
Cell. 339-8397173
E-mail: dott.agostini.davide@gmail.com

Dott. Agostini Davide

Informazioni
personali

Nome: Dott. Davide Agostini
Indirizzo: Via Milano n.20/A, 35018, 35018 San Martino di Lupari,
Padova
Telefono: 049-9461318 – 339-8397173
Fax: 049.9461318
E-mail: dott.agostini.davide@gmail.com
E-mail-Pec: davide.agostini@geopec.it
Laureato in Scienze Geo Topo Cartografiche Estimative, Territoriali,
Edilizie ed Ambientali
Ordine professionale e n. di iscrizione: Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati di Padova, n. 3518
Donatore AVIS - ADMO Comune di San Martino di Lupari (PD)
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 14 / Marzo / 1969
Conferito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana con Decreto del 02 Giugno 2014
del Capo dello Stato
Nessuna pendenza con la giustizia.

Esperienze
personali e
professionali

Esperienze personali:
 Servizio Militare assolto tra il 1990 e il 1991 nel Corpo fanteria al 32°
Battaglione Trasmissioni “Valles” di Padova
 Praticantato dal 1991 al 1993 presso lo Studio Tecnico del Geometra
Zanella Aronne di San Martino di Lupari (PD)
 Libera professione di Geometra dal 1994 ed iscritto all’Albo del
Collegio dei Geometri della Provincia di Padova al n. 3518
 Attuale Professione di Dott. Geometra con Studio sito in San Martino
di Lupari (PD) Via Milano n. 20/A.
 Iscritto All’Albo Consulenti Tecnici – ramo civile – del Tribunale di
Padova al n. 2299
 Iscritto All’Albo dei Cavalieri al N. 42067 Serie V

Attività professionali
Dal 1994
Libero professionista
Prov. Padova
 Attività di Coordinatore in fase di progettazione e Coordinatore in
fase di esecuzione per fabbricati ad uso civile, artigianale,
industriale, per piccole lottizzazioni ed opere di urbanizzazione di
iniziativa privata. Qualificato ed aggiornato fino a Marzo 2022
secondo D.Lgs. 81/08;
 Attività topografiche con rilievi celerimetrici e gps;
 Frazionamenti di singole particelle, strade, lottizzazioni, canalette,
riconfinamenti;
 Inserimento ed accatastamento fabbricati di tipo residenziale,
artigianale, industriale ed a destinazione speciale (scuole, banche,
caserme CC.).
 Progetto Piani di recupero e lottizzazioni;
 Progetto e direzione Lavori di fabbricati residenziali, direzionali,
commerciali, artigianali, industriali.
 Stesura di regolamenti di condominio e tabelle millesimali.
 Perizie e stime a diverso titolo per terreni, unità abitative, artigianali
ed industriali.
 Calcoli C.A. di piccole strutture;
 Consulente tecnico di alcune cause civili: divisione tra fratelli di
beni immobili, rimborso di danni per incidenti stradali con
interessamento di un fabbricati;
 Ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale per rettifiche di
rendite catastali ed accertamenti su atti notarili relativi a passaggi
immobiliari;
 Consulenze condominiali ed amministrazione dal 1994 di vari
fabbricati condominiali residenziali, direzionali e commerciali;
 Nell’anno 2009 inizia il percorso di specializzazione per
un’architettura ad alta efficienza energetica presso l’Agenzia
CasaClima di Bolzano dove consegue l’abilitazione come
Consulente Esperto con varie consulenze energetiche e vari
certificati di prestazione energetica di fabbricati civili ,
artigianali e industriali fino ad oggi nelle Regioni Veneto,
Lombardia, Piemonte e Liguria;
 Consulenze e verifiche Termografiche di vari fabbricati
residenziali, direzionali e commerciali;
 Attualmente Consulente Progettista e Consulente di alcuni
fabbricati in corso di costruzione ed in fase di certificazione
CasaClima Classe A;
 Nel 2011 viene eletto consigliere nel Direttivo del nuovo
Network CasaClima Padova-Rovigo-Venezia ed attualmente è
ancora incarica.

Istruzione

 Diploma di Geometra consegutio nel 1989 presso I.T.C.G. “A.
Martini” Castelfranco Veneto (TV).
 Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di
Geometra conseguito nel 1994;
 Laurea triennale in SCIENZE GEO TOPO CARTOGRAFICHE
ESTIMATIVE, TERRITORIALI ED EDILIZIE ED AMBIENTALI
conseguita presso la facoltà GUGLIELMO MARCONI di Roma in
data 03.07.2007 con votazione 102/110

Corsi professionali  Attestato di frequenza (ai sensi art. 10, comma 2 D.LGS 494/96 e in
conformità D.G.R.V. n. 1666 del 06/05/1997). Nell’anno 2001 (120
ore) e vari corsi di aggiornamento previsti dal D.Lgs 81/2008 per la
continua abilitazione alla professione;
 Attestati di partecipazione corso di aggiornamento professionale sulle
tematiche catastali;
 Attestato di frequenza corso di formazione in acustica;
 Notifica iscrizione all’Albo Consulenti Tecnici del Tribunale
 Attestati di Partecipazione a convegni di studio sul tema: “delle legge
urbanistiche regionali” e delle “Norme per il Governo del territorio”;
 Attestato di Partecipazione al convegno di studio sul tema: “Titoli
abitativi edilizi e autorizzazioni paesaggistiche: le nuove responsabilità
e le garanzie per il cittadino dopo la riforma del 2005 L. 11-02-2005,
n. 15”;
 Diploma di Consulente energetico Esperto CasaClima conseguito
in data 08/05/2009;
 Vari corsi di aggiornamento sulla direttiva CasaClima e sul
software ProCasaClima;
 Corso di aggiornamento CasaClima sugli impianti di fabbricati a
basso consumo energetico;
 Corso di aggiornamento CasaClima sulla verifica termografica.

Software utilizzati















Ambiente Windows.
Outlook Express.
Internet Explorer.
Acrobat Reader.
Pacchetto Office (word, excell, powe point …) per elaborazioni
contabili
e di testi.
Autocad con applicazioni 2D e 3D per la progettazione.
3D Studio Max per elaborazioni di rendering.
Photo Shop per ritocchi fotografici e creazione di grafiche.
Leonardo Quattro per operazioni topografiche catastali.
Pregeo, Docfa, Docte e Voltura per operazioni catastali.
X Clima e Pro-CasaClima per la classificazione energetica dei
fabbricati.
TERMO-CE Certificato dal CTI per relazioni Legge 10 ed Attestati
di Prestazione Energetica.
Smart Wiew per Relazioni Termografiche.

Strumenti
disponibili

 Teodolite SOKKIA SET3 130R3
 GPS SOKKIA GSR2700ISX
 TERMOCAMERA FLUKE Ti100

Conoscenza delle
lingue

 Italiano.
 Inglese tecnico scritto e parlato.

Capacità e
competenze
relazionali

 Ottima capacità di approcio con colleghi, clienti ed enti pubblici
data la molteciplità di soggetti che concorrono per la realizzazione
degli interventi edilizi e con i quali mi trovo a relazionarmi
quotidianamente.

Patenti
Allegati

 Patente A-B

 Fotocopia del documento di identità.

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
SI AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL PRESENTE
CURRICULUM AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003.

San Martino di Lupari (PD), lì 18/04/2017

