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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ABBATE, GIAMPAOLO 

Indirizzo    
Telefono   

Fax   
E-mail   

home page   

 

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date    Attività da libera professione di Geometra dal 1986 - Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Ravenna al n° 1361 dal 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tech Studio Associato di Abbate e Generini 

• Tipo di azienda o settore  dal 1990 opera nei settori della progettazione civile ed industriale, topografia, contabilità e 
direzione lavori, catasto, grafica con sistemi CAD, GIS, con l'intento di fornire servizi 
specialistici, coadiuvati da sistemi informatici ed elettronici. In seguito all'esperienza maturata 
negli anni, l'attività dello studio è oggi orientata prevelentemente al settore topografico. Grazie 
alla continua evoluzione delle tecnologie legate al rilievo, all'acquisizione, all'elaborazione ed 
alla distribuzione delle informazioni, la nostra attività è in continuo sviluppo, tendendo a fornire 
un servizio a 360°  in tutti i settori 

• Tipo di impiego  Geometra Libero Professionista (topografo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Cotitolare  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 

 

 

 

 Utilizzo di strumentazioni topografiche elettro-ottiche,  sistemi GNSS di 
posizionamento satellittare di precisione, laser scanners,  ottime capacità di 
utilizzo di Sistemi informatici di base Microsoft, applicativi Microsoft Office e 
applicativi internet, : ottime capacità nell'utilizzo di Cad 2D/3D e Autodesk 
Autocad, Autocad MAP, gestione database referenziali anche in abbinamento 
a sistemi cad e gis, software per fotogrammetria e topografia.  

 

DICEMBRE 2016 LUGLIO 2017  Rilievi topografici per aggiornamento catastale di 10 immobili in azienda agri-turistica nel 
Comune di Orvieto (TR) su un totale di ettari 2000 circa e redazione di pratiche di 
aggiornamento catastali. 

LUGLIO -DICEMBRE 2016  Rilievi topografici di mappatura per riordino catastale di terreni agricoli in Comune di Lagosanto 
(FE) su un totale di ettari 500 circa e redazione di pratiche di aggiornamento catastali, relative al 
riordino fondiario di azienda agricola costituito da aggiornamento completo di n°6 fogli catastali 

GENNAIO - MAGGIO 2016  Rilievi topografici di un’area di circa 45000 mq. propedeutici alla progettazione esecutiva per la 
realizzazione di capannone industriale presso Porto San Vitale Ravenna. Tracciamenti esecutivi 
di n° 130 pilastri. Rilievo as built di verifica delle strutture di fondazione e dei pilastri. 

LUGLIO 2014-DICEMBRE 2015  Rilievi topografici di mappatura per riordino catastale di terreni agricoli in Comune di Ravenna su 
un totale di ettari 2500 circa e redazione di pratiche di aggiornamento catastali, relative al 
riordino fondiario di diverse aziende agricole 

LUGLIO -DICEMBRE 2013  Rilievi topografici di mappatura per riordino catastale di terreni agricoli in Comune di Conselice 
su un totale di ettari 500 circa e redazione di pratiche di aggiornamento catastali, relative al 
riordino fondiario di azienda agricola costituito da aggiornamento completo di n°6 fogli catastali 

GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2013  Tracciamenti esecutivi per la realizzazione di un parco pubblico denominato Parco Baronio in 
Comune di Ravenna su superfice totale di 160'000 mq. 

LUGLIO 2013  Accatastamento di n°9 fabbricati rurali in azienda agricola in Comune di Conselice e Medicina 

DICEMBRE 2012 -MARZO 2013  Progetto per la realizzazione di un sistema di segnaletica di indicazione turistica di informazione 
stradale da installare nel centro abitato di Ravenna ed aggiornamento del sistema informativo 
geografico 

GIUGNO 2012 - MARZO 2013  Assistenza topografica di tracciamento di precisione delle strutture metalliche al cantiere per la 
realizzazione del nuovo museo INTER - MILAN presso stadio Meazza in San Siro Milano 

NOVEMBRE - DICEMBRE 2012  Redazione di pratiche di aggiornamento catastali, relative al riordino fondiario di azienda 
agricola in Comune di Conselice costituita da aggiornamento completo di n°6 fogli catastali.  

MARZO 2012  Rilievo batimetrico eseguito con tecnologia satellitare GNSS del fondale della Valle della Canna 
in Ravenna e produzione di n°2 profili e n°31 sezioni trasversali di canali sommersi per uno 
sviluppo di circa 5000 ml. 

LUGLIO -SETTEMBRE 2011  Rilievi topografici di mappatura per riordino catastale di terreni agricoli in Comune di Conselice 
su un totale di ettari 500 circa 

APRILE - LUGLIO 2011  Rilievo plano-altimetrico di porzione dell'alveo fluviale per 1500 ml. e delle colline circostanti del 
Torrente Parma in località Mulino Vecchio (PR) eseguito con tecnologie miste satellitari ed 
elettro ottiche con definizione di modello digitale DTM per la progettazione  di un impianto 
idroelettrico  

OTTOBRE 2010 - GENNAIO 2012  Assistenza topografica di tracciamento di precisione delle sedi stradali e delle strutture dei ponti 
nell'ambito dell'intervento di “adeguamento strutturale alla nuova sezione idraulica del torrente 
“bevano”, dei sovrastanti ponti stradali provinciali “S. Zaccaria” s.p. n. 118  e “Della Vecchia” s.p. 
n. 3 in Comune di Ravenna 

LUGLIO-DICEMBRE 2010.  Rilievo topografico di tutta la segnaletica direzionale presente nel centro abitato di Ravenna e 
realizzazione di un sistema informativo geografico (gis) di gestione della segnaletica: 
realizzazione della cartografia, del database referenziale e del sistema di ricerca geotopografica.  

LUGLIO 2010  Rilievo plano altimetrico delle casse di colmata Canale Candiano zona industriale porto sud 
Ravenna per definizione dei volumi di stoccaggio disponibili, effettuato con tecnologia mista, 
satellitare e a scansione laser e produzione di modello digitale del terreno e calcolo volumetrie 
su una superfice di 177'500,00 mq. 

OTTOBRE 2009  Rilievo plano-altimetrico di dettaglio effettuato con tecnologie integrate satellitari GNSS-Elettro-
ottiche di un'area inedificata  di circa 160'000 mq. nel centro abitato di Ravenna, propedeutico al 
progetto di realizzazione di parco pubblico 

LUGLIO 2009.  Rilievo topografico di dettaglio della Piazza J.F.Kennedy in Ravenna propedeutico alla stesura 
del concorso internazionale per la riqualificazione urbanistica della piazza    

 




