
Nome e cognome: Andrea Cavasin  

Diploma: Geometra, conseguito nell’anno scolastico 1987-88 presso l’Istituto Tecnico per 

Geometri di Livorno “B. Buontalenti”, voto 41/60(quarantunosessantesimi). 

 
Patente: tipo “B” rilasciata nell’anno 1987 dalla Motorizzazione Civile di Livorno. 

 
Data d’iscrizione Collegio dei Geometri di Livorno: 28/03/1991 al n. 894. 

 
Studio tecnico: via Fratelli Bandiera n. 17, Rosignano Solvay (LI). 

 
Data d’scrizione all’albo dei periti e consulenti del Tribunale: 23/06/2003. 

 
Data di qualifica di coordinatore della sicurezza: 04/12/2009 

 
Ad oggi ha completato l’aggiornamento professionale obbligatorio per i coordinatori della 

sicurezza di ore 40 per il quinquennio 2019-2024. 

 
 
ALCUNE ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
Prestazioni professionali eseguite per conto di privati. 

 
∗ progettazione e redazione pratiche comunali per concessioni edilizie, Denunce d’Inizio 

d’Attività, S.C.I.A. e C.I.L. relative a piccole e medie ristrutturazioni, nonché per 

ampliamenti di edifici esistenti; 

∗ redazione pratiche comunali per concessione di occupazione di suolo pubblico (passi 

carrabili, gazebi, fosse biologiche, ecc.); 

∗ direzioni di lavori per manutenzioni e ristrutturazioni; 

∗ predisposizione di piani di sicurezza ai sensi del D.L. 81/2008, coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione; 

∗ redazione di pratiche a vario titolo presso il Vincolo Idrogeologico della Provincia di 

Livorno, la Capitaneria di Porto sezione Demanio, Circoscrizione Doganale; 

∗ redazione di pratiche paesaggistiche ai sensi del D.lvo 42/04; 

∗ incarichi per Consulente Tecnico di parte in cause civili; 

∗ servizi di ricerche storiche c/o archivi pubblici, conservatorie, pubblici registri, archivi 

di stato, finalizzate a verifiche urbanistiche, di diritti reali, di confini; 



∗ ricerca e prelievo di documentazione catastale, relazioni per assistenza tecnica 

finalizzati alla stipulazione di rogiti; 

∗ redazione tipi mappali, tipi di frazionamento, accertamenti di ruralità, per 

accampionamento fabbricati urbani, rurali, capannoni artigianali e per altri tipi di 

attività, con l’ausilio di rilievi eseguiti mediante strumentazione topografica propria ed 

idonea; 

∗ redazione di altri tipi di pratiche catastali come volture e planimetrie catastali al Catasto 

Edilizio Urbano, deruralizzazioni con mod. Doc.Fa. su supporto sia cartaceo che 

informatizzato; 

∗ riconfinazione di terreni agricoli mediante mappa catastale ed altri elementi probatori, 

con l’ausilio di rilievi eseguiti mediante strumentazione topografica propria ed idonea; 

∗ attività di progettazione, direzione lavori, contabilità, liquidazione , in interventi edilizi 

di ristrutturazione e recuperi edili, anche in ambito di riqualificazione energetica e 

miglioramento strutturale; 

∗ attività di stima di immobili ad uso abitativo. 
 
 
Prestazioni professionali eseguite per conto di società private. 

 
∗ direzioni di lavori per manutenzioni e ristrutturazioni; 

∗ progettazione finalizzata ad opere edilizie di ampliamenti e sopraelevazioni, ivi 

compresa la direzione lavori; 

∗ predisposizione di P.A.P.M.A.A. e progettazione finalizzata alla realizzazione di 

costruzioni agricole in attuazione di piani aziendali approvati; 

∗ predisposizione di piani di sicurezza ai sensi del D.L. 81/2008, coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione; 

∗ redazione di pratiche a vario titolo presso il Vincolo Idrogeologico della Provincia di 

Livorno, la Capitaneria di Porto sezione Demanio, Circoscrizione Doganale; 

∗ redazione di pratiche paesaggistiche ai sensi del D.lvo 42/04; 

∗ incarichi per Consulente Tecnico di Parte in cause civili; 

∗ servizi di ricerche storiche c/o archivi pubblici, conservatorie, pubblici registri, archivi 

di stato, finalizzate a verifiche urbanistiche, di diritti reali, di confini; 



∗ rilievi topografici eseguiti con strumentazione topografica propria ed idonea per calcolo 

altimetria e superficie di terreni destinati ad edificazioni future, con tracciamento dei 

confini di lottizzazione, restituzione su supporto cartaceo e magnetico per piani quotati 

o curve di livello; 

∗ redazione di rilievi atti ad individuare la reale situazione di fatto di fabbricati, condotte, 

viabilità, quota della falda acquifera; 

∗ assistenze tecniche inerenti alla progettazione e calcolo di strutture sia in cemento 

armato sia in muratura di laterizio secondo la vigente normativa antisismica, con 

successive pratiche presso la Regione Toscana, ufficio Genio Civile; 

∗ attività di stima di fondi agricoli, immobili commerciali e industriali. 
 
 
Prestazioni professionali eseguite per conto di uffici giudiziari. 

 
∗ Consulenza tecnica d’ufficio per cause civili c/o il Tribunale di Livorno, mediante lo 

svolgimento di attività peritali; 

∗ Attività di esperto estimatore in ambito di esecuzioni immobiliari, per conto del Giudice 

dell’Esecuzione del Tribunale di Livorno; 

∗ L’attività di consulenza è svolta in maniera continuativa dal 2011; 
 
 
Prestazioni professionali eseguite per conto di Enti pubblici o con partecipazione statale. 

 
∗ sopralluoghi, ricerche catastali, perizie e relazioni tecniche, finalizzate alla 

compravendita di alloggi E.R.P.; 

∗ redazione tipi mappali per accampionamento fabbricati urbani, tipi di frazionamento, 

con l’ausilio di rilievi eseguiti mediante strumentazione topografica propria ed idonea; 

∗ redazione di mod. Doc.Fa. al Catasto Edilizio Urbano per accatastamenti di fabbricati 

urbani, eseguiti su supporto cartaceo ed informatizzato; 

∗ rinnovo di concessioni demaniali, presso il Demanio Marittimo e Demanio Idrico di 

opere pubbliche e/o di uso pubblico; 

∗ ricerche e verifiche cartografiche allo scopo di determinare la proprietà di terreni 

edificabili; 



∗ redazione tipi mappali per accampionamento fabbricati urbani, tipi di frazionamento, 

con l’ausilio di rilievi eseguiti mediante strumentazione topografica propria ed idonea; 

∗ redazione di mod. Doc.Fa. al Catasto Edilizio Urbano per accatastamenti di fabbricati 

urbani, eseguiti su supporto cartaceo ed informatizzato; 

∗ rilievi topografici eseguiti con strumentazione topografica propria ed idonea per calcolo 

altimetria e superficie di terreni destinati ad edificazioni future, con tracciamento dei 

confini di lottizzazione, restituzione su supporto cartaceo e magnetico per piani quotati 

o curve di livello; 

∗ redazione tipi mappali per accampionamento fabbricati urbani, tipi di frazionamento, 

con l’ausilio di rilievi eseguiti mediante strumentazione topografica propria ed idonea; 

∗ redazione di mod. Doc.Fa. al Catasto Edilizio Urbano per accatastamenti di fabbricati 

urbani, eseguiti su supporto cartaceo ed informatizzato; 

∗ relazioni di stima del più probabile valore di mercato di terreni agricoli finalizzate 

all’esproprio, particellare di esproprio; 

∗ pratiche catastali finalizzate all’introduzione in mappa di linee di frazionamento per 

l’identificazione di porzioni oggetto di vendita e/o esproprio. 

 
 
Rosignano Solvay, lì 23/12/2022. 

 
In fede   


