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Studio tecnico Dalla Pietà & Marchisio geometri associati 
Presentazione 

 
Fondato a Casale Monferrato nel gennaio 1994 ha sede in via Duomo,3. 
 

L’attività svolta riguarda consulenze di topografia, contabilità lavori pubblici, direzione 
cantieri, recuperi ambientali di attività estrattive, progettazione di opere pubbliche 
progettazione e riqualificazione di edifici privati, perizie assicurative e giudiziali, consulenze 
catastali.  
 
In particolare opera  
 
nel settore topografico con: 

•Rilievi planoaltimetrici di cave e torbiere 
•Rilievi catastali (circ. 2/88) 
•Rilievi di aree urbane 
•Rilievi fotogrammetrici 
•Rilievi di controllo bonifiche ambientali 
•Rilievi per riconfinamenti aree urbane e agricole 

 
nel settore opere pubbliche con: 

•Contabilità e gestione lavori pubblici 
•Piani di sicurezza e coordinamento 
•Direzione Lavori 
•Progettazione di fognature 
•Progettazione e ripristino di strade comunali 
•Opere di difesa spondale 

 
nel settore recuperi ambientali 

•Progettazione di piani di coltivazione di cave a cielo aperto 
•Opere di rinaturalizzazione aste fluviali 
•Consulenze diverse smaltimento e riutilizzazione rifiuti industriali 
• 

nel settore della progettazione civile 
•Progettazione architettonica di abitazioni monofamiliari e plurifamiliari 
•Ristrutturazioni di edifici esistenti 
•Ristrutturazione e direzione lavori di edifici sacri 

 
nel settore perizie assicurative e giudiziali 

•Perizie assicurative per danni alle colture agricole 
•Perizie di stima immobili 
•Consulenze tecniche fallimentari 

 
nel settore catastale e patrimoniale 
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•Classamento immobili 
•Divisioni e consulenze patrimoniali 
•Attribuzioni e calcolo di rendite catastali 

 
ORGANIGRAMMA DELLO STUDIO 

 
Titolari 
 
Dalla Pietà geom. Mauro 
 
Nato a Casale Monferrato il 1 agosto 1970, diplomato presso l’istituto tecnico “Leardi” di 
Casale Monferrato nell’anno 1989 con il punteggio di 58/60, abilitato alla libera professione 
presso l’istituto tecnico “Leardi” nell’anno 1993 con il punteggio di 73/100 
Iscritto presso il collegio dei geometri di Casale Monferrato al n°585 dal 1994 
Abilitato quale coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per la 
sicurezza nei cantieri (494/96 528/99 81/08) 
 dal 2005 è Membro A.G.I.T. (associazione geometri italiani topografi) 
 dal 1996 è iscritto all’albo dei periti grandine al n° 48827 
 dal 2005 al 2014 è stato membro effettivo delle commissioni edilizie dei Comuni di 

Casale Monferrato e Terruggia  
 dal 2009 è stato abilitato da Leica Geosystem all’uso di Sistemi di posizionamento 

globale con l’ausilio di ricevitori satellitari in ambito topografico catastale 
 dal 7 ottobre 2009 è inserito nell’albo dei certificatori energetici della Regione 

Piemonte al n°200612 
 dal 5 maggio 2011 è stato abilitato da Formamed spa quale Mediatore Civile 
 dal 27 settembre 20414 è abilitato all’elaborazione e controllo della manutenzione dei 

manufatti contenenti amianto 
 
Marchisio geom. Marco 
 
Nato ad Alessandria il 22 settembre 1962, diplomato presso l’istituto tecnico “Leardi” di 
Casale Monferrato nell’anno 1983 con il punteggio di 42/60, abilitato alla libera professione 
presso l’istituto tecnico “Leardi” nell’anno 1993 con il punteggio di 73/100 
Iscritto presso il collegio dei geometri di Casale Monferrato al n°582 dal 1993 
Abilitato quale coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per la 
sicurezza nei cantieri (494/96 528/99 81/08) 
 dal 2006 e membro della giunta esecutiva dell’autorità di bacino per la raccolta dei 

rifiuti dei comuni del Monferrato 
 dal 1999 al giugno2009 ha ricoperto la carica di sindaco del comune di Bozzole (Al) 
 dal giugno 2009 ricopre la carica di vicesindaco del comune di Bozzole (AL) 
 dal 5 maggio 2011 è stato abilitato da Formamed spa quale Mediatore Civile 
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STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE ALLO STUDIO 
 
6 computer di cui 
•1 Xeonquad core (server windows 2008) 
•1 Core i5 2,90 Gz    8    Gb ram 
•1 Core i5 2,90 Gz     8    Gb ram 
•1 Core i7 2,93 Gz     16  Gb ram 
•1 Core i7 2,93 Gz     16  Gb ram 
• 1 MAC MINI i5  8    Gb ram 

 
4 stampanti di cui 
•1 stampante laser a colori Canon Lpb7200 
•1 stampante a getto d’inchiostro Hp7000 (A3) 

 
•1 plotter HP Design Jet T790 a colori 
•1 modem HDSL 4Mb fastweb 
•1 FireWallZWall 
•1 scanner piano formato A3 
•2 scanner piani formato A4 per diapositive 
•1 fotocamera digitale Leica M8  

 
strumenti per il rilievo 
•1 stazione totale LEICA TCR 1203 R300 dotata di: 

-EDM Reflectories per misure senza prisma 
-4 prismi distanziometrici di cui uno di alta precisione 
-due registratori dati interni 

•2 aste metriche graduate da 5 ml 
•4 postazioni complete per centramento forzato 
•4 cordelle metriche di varia dimensione 
•1 misuratore laser Leica mod. Disto D910 
•1 misuratore laser Leica mod. Disto D810 
•1 GPS Leica System 1200 doppia frequenza  
•1 Ricevitore Leica VIVA GS08 plus doppia frequenza dotato di SmartAntenna a 

supporto della stazione totale Leica Tcr 
•1 Ricevitore Modem Gsm Siemens per collegamento alla rete permanente Leica 

ItalPos 
 
attrezzature varie 
•1 fotocopiatrice Canon IR 2550 
•1 taglierina per grandi formati modTricom 
•1 accesso a internet provider Vodafone 

 
 
 

mailto:info@dallapietamarchisio.it


studio tecnico DALLA PIETA’ & MARCHISIO geometri associati 
Via Duomo,3 15033 Casale Monferrato tel 0142/461130 0142/233691 fax 0142/690416 

e_mailinfo@dallapietamarchisio.it 

 
5 

 

programmi utilizzati 
•microsoft Office 2016 per windows 
•sun microsystem Open Office 
•Abdobe Acrobat Reader DC 
 
applicativi per il disegno 
Autocad 2020 by Autodesk 
@CAD2006 by Designer & Software srl 
 
applicativi per la topografia 
 

•ArTeN 90T ver. 2015 
•ArTeN T mp applicativo topografico tridimensionale 
•TOPKO by Sierrasoft 
•LAND by Sierrasoft 
•Leica Geo Service by Leica geotronics AG 
•Leica LGO ver 8.4 by Leicageosystem AG 
•Leica ITALPOS by Leica geosystem AG 
•Studio 32 Ver 3.00 full by Nipasosf srl 
•ArTeN Digiplan 2014 per rilievi tradizionali   
 
redazione piani di sicurezza ai sensi del Dlgs 494/96 
 

•EXELLENT Sicurezza – STR spa Pegognaga- 
•Piano Operativo di sicurezza EPC srl software  
 
contabilità cantieri e lavori pubblici 

•STR VISIO cpm –  STR spa Pegognaga- 
•PRIMUS – P  Acca Software Spa Montella (AV) 

 
Calcolo e verifica del fabbisogno energetico degli edifici 

•Termus 40 – Acca Software Spa Montella (AV 
•Termus BIN – Acca Software Spa Montella (AV 

 
Amministrazione condominiale 

•DANEA Domustudio –  Danea Soft Vigonza PD- 
•MILLESIMUS 5  GeoNetwork Sarzana- 

 
 
Amministrazione Studio Tecnico 

•DANEA EasyFatt –  Danea Soft Vigonza PD- 
•NOVA studio tecnico  – GeoNetwork Sarzana- 

 
 

Redazione denunce di successione 
•DE.A.S. Geo Network – GeoNetwork Sarzana- 
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LAVORI TOPOGRAFICI - CATASTALI  
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1 Comune di  
Casale Monferrato 

Accatastamento immobili comunali 
Palazzo della Misericordia 
campo sportivo di Terranova 
campo sportivo di Roncaglia 
campo sportivo di San Germano 
“Paradiso delle sarte” 
circolo sportivo “Sporting” 
frazionamento in fr. Rolasco 
apposizione termini in area PIP 4 
Accatastamento Mercato Ortofrutticolo 
Accatastamento peso pubblico zona VV.FF. 
Accatastamento magazzini comunali zona FF.SS. 
Tipo di frazionamento area Mercato Ortofrutticolo 
Tipo di frazionamento area mezzi VV.FF 
Tipo di frazionamento ex Campo sportivo Ronzonese 

2 Comune di 
Pomaro Monferrato 

Accatastamento immobili comunali 
Palazzo comunale 
Immobile in via Roma - 6 unità immobiliari 
Immobile in via Vigliani - 12 unità immobiliari 
Immobile ex corpo di guardia 6 unità Immobiliari 
Immobile via Roma - 11 unità immobiliari 

3 Croce Rossa Italiana 
sottocomitato di Casale 
Monferrato 

Accatastamento nuova sede in str. Pozzo S.Evasio come 
da circ 2/88   

4 Comune di  
Terruggia Monferrato. 

Tipi di frazionamenti diversi per acquisizione aree da 
adibire a verde pubblico e strade in Via Braia. 
Tipo di frazionamento di parti di sedime privato della 
via Cacciolo lotto 1 per acquisizione aree da adibire a 
verde pubblico e strade. 
Tipo di frazionamento di parti di sedime privato della via 
Cacciolo lotto 2 per acquisizione aree da adibire a verde 
pubblico e strade. 
Tipo di frazionamento di parti di sedime privato nell’area 
del cimitero Cattolico  per ampliamento di quest’ ultimo. 
Verifiche di confine per conto dell’amministrazione 
comunale in seguito a contenzioso con privati per opere 
edili eseguite in difformità alle concessioni edilizie 
rilasciate. 
Tipo di frazionamento di parti di sedime privato in 
località Levantina per ampliamento depuratore 
Verifiche planivolumetriche per conto 
dell’amministrazione comunale della discarica per inerti 
sita in Via Braia. 
Tipo di frazionamento di parti di sedime privato in strada 
Cravetta per ampliamento sede stradale. 
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5 Cooperativa Vercelli 2001 
Vercelli 

Accatastamento di 10 unità immobiliari in  
Frassineto Po via Toti 
Tracciamento e frazionamento  di nuovi lotti edificabili 
in Frassineto Po. 

6 San Remo Srl 
Casale Monferrato 

Accatastamento nuovo HOTEL CANDIANI sull’area dell’ex 
mattatoio comunale in Casale Monferrato 
Accatastamento nuovi locali ad uso ristorazione sull’area 
dell’ex mattatoio comunale in Casale Monferrato 

7 Aeroporto “Cappa”  
Casale Monferrato. 

Accatastamento immobili aeroportuali e pista di decollo. 
 

8 Società Agricola Forestale 
con sede in Roma 

Frazionamento aree alluvionate (alluvione 1996) nei 
comuni di Frassineto Po e Casale Monferrato 
Rilievo planoaltimetrico per la progettazione e 
riqualificazione dell’asta del fiume Po in Comune di 
Casale Monferrato e Frassineto Po. 
 

9 REGIONE PIEMONTE Rilievi e classificazione immobili secondo le procedure 
contenute nella L.R. 35/95 nel territorio del comune di 
Pomaro Monferrato. 

10 Fornace Silea srl 
Cassine (AL) 

Rilievi planoaltimetrici di controllo dell’attività 
estrattiva. 

11 Fornace Cellino srl 
Chiusano (AT) 

Rilievi planoaltimetrici per proseguimento dell’attività 
estrattiva della cava “Castagna” in Comune di Chiusano 
d’Asti. 
Rilievo planoaltimetrico per l’apertura di una nuova 
attività astrattiva in comune di Chiusano D’asti località 
Castagna 2 
Rilievo di dettaglio e georeferenziazione per 
inquadramento e tracciamento di una strada 
interpoderale fra i comune di Chiusano d’Asti e Settime 

12 Fornace Calandra srl 
Ottiglio (AL) 

Rilievi planoaltimetrici per il proseguimento 
dell’attività estrattiva della cava “Molino” in comune di 
Ottiglio (AL). 

13 GEOCAVE srl  
Felizzano (AL) 

Rilievi planoaltimetrici di controllo dell’attività 
estrattiva. 

14 EUROTER srl  
Schiavon (VI) 

Rilievi planoaltimetrici per proseguimento dell’attività 
estrattiva della cava “Zerba” in Comune di Pontestura. 

15 ALGIS spa  
Casale Monferrato. (AL) 

Rilievi planoaltimetrici per controllo quote di imposta 
rispetto allo zero idrometrico del fiume Po per 
l’edificazione di nuovi capannoni nel quartiere di 
Oltreponte. 

16 Az. Agr. GUERRA Pier Luigi 
Pomaro Monferrato (AL) 

Rilievi planoaltimetrici per interventi di bonifica di 
terreni agricoli nel territorio del comune di Pomaro 
Monferrato. 

17 imp. cost. ARCADIA Srl 
Borgo San Martino (AL) 

Rilievi planoaltimetrici per interventi di bonifica di 
terreni agricoli nel territorio del comune di Pomaro 
Monferrato. 
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18 Az. Agr. Baldi Ugo 
Bozzole (AL) 

Rilievi planimetrici di individuazione e ubicazione danni 
alle colture provocati dall’evento alluvionale dell’ottobre 
2000. 

19 Az. Agr. Bergia Giuseppe 
Bozzole (AL) 

Rilievi planimetrici di individuazione e ubicazione danni 
alle colture provocati dall’evento alluvionale dell’ottobre 
2000. 

20 Az. Agr. Fratelli Bergia 
Bozzole (AL) 

Rilievi planimetrici di individuazione e ubicazione danni 
alle colture provocati dall’evento alluvionale dell’ottobre 
2000. 

21 Az. Agr. BELLOLA Mario  
Valmacca (AL) 

Rilievi planimetrici di individuazione e ubicazione danni 
alle colture provocati dall’evento alluvionale dell’ottobre 
2000. 

22 Soc. “le Ginestre” sas 
Casale Monferrato 

Frazionamento e Accatastamento  di due nuove unità 
immobiliari in Treville strada per Cellamonte 
Frazionamento e Accatastamento  di due nuove unità 
immobiliari in Rosignano Monferrato fr. Colma 

23 Soc. “ACHILLEA” sas 
Casale Monferrato 

Frazionamento e Accatastamento  di due nuove unità 
immobiliari in Rosignano Monferrato strada San Martino 

24 PARCO ATTEREZZATO DEL 
SACRO MONTE DI CREA 
Ponzano Monferrato 

Accatastamento nuovo fabbricato ad uso ufficio turistico 
ed autorimessa 
Accatastamento nuovi locali ad uso biblioteca 
Rilievo planoaltimetricoper la localizzazione degli 
eventi franosi del versante Nord del sacro Monte di Crea 
Rilievo di dettaglio dell’intero Sacro Monte di Crea 
finalizzato alla progettazione di un nuovo impianto di 
illuminazione artistica e di servizio 

25 A.M.C. spa  
Azienda Municipalizzata 
Casalese 
Casale Monferrato 

Frazionamento  per acquisizione di aree di proprietà 
comunale  in frazione Terranova  
Accatastamento nuovo sede operativa di Casale 
Monferrato a seguito di lavori di ristrutturazione 
Accatastamento e Frazionamento mercato 
ortofrutticolo da adibire a deposito autopulman e mezzi 
di servizio 

26 HOLCIM CEMENTI. spa  
Merone (Co) 

Rilievi planimetrici delle gallerie sotterranee ubicate 
nella cava di regione Moleto in comune di Ottiglio 
Monferrato 

27 imp. cost. BOTTO ERNESTO 
Casale Monferrato (AL) 

Rilievi planoaltimetrici per tracciamento e verifica quote 
d’imposta di un nuovo corso d’acqua all’interno dell’oasi 
naturalistica del parco della Burcina (BI) 
Rilievi planoaltimetrici per tracciamento e verifica quote 
d’imposta di un nuovo bacino di depurazione in comune di 
Trecate (NO) 
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28 Soc. Bivio Srl 
Terruggia Monferrato (Al) 

Rilievi planoaltimetrici per nuovo insediamento 
artigianale in comune di Terruggia Località Bivio. 
Tracciamento e posizionamento nuovi capannoni per 
insediamento artigianale in comune di Terruggia Località 
Bivio. 
Accatastamento nuovo capannone ad uso commerciale 
in Terruggia Monferrato. 

29 TEA scrl 
Torino   (TO) 

Rilievi planoaltimetrici area ex SITAF in comune di 
Chianocco (TO) a seguito di intervento di bonifica 
ambientale. 

30 imp. cost. 
BERNARDINI AGOSTINO 
Pomaro Monferrato (AL) 

Rilievi planoaltimetrici per nuovo Piano di edilizia 
convenzionata in Pomaro Monferrato. 

31 Immobiliare Concordia 
Casale Monferrato (AL) 

Frazionamento  per acquisizione di aree di proprietà 
comunale  in Pomaro Monferrato  

32 NORDIND Spa 
Vercelli (VC) 

Frazionamento per individuazione lotti edificabili 
all’interno del Piano di Insediamento Produttivo  in Trino 
Vercellese denominato D. 5. p 

33 Impresa FAS spa 
Trino Vercellese 

Rilievi planoaltimetrici per identificazione cava di 
prestito per lavori conto AIPO nel tratto Casalese del 
Fiume Po 
Rilievi planoaltimetrici e di tracciamento per nuova 
difesa spondale del fiume Po nel tratto casalese in Loc. 
Nuova Casale 

34 SERGECOS Srl  
Mede (Pv) 

Tracciamento e picchettamento nuove unità abitative in 
Comune di Casale Monferrato -Via Sosso– 
Accatastamento  nuove unità abitative in Comune di 
Casale Monferrato -Via Sosso – 

35 PROGIMM Srl 
 Casale Monferrato (al) 

Tracciamento e frazionamento nuovi lotti edificabili in 
Terruggia Monferrato 

36 SYSTEM ENGINEERING SAS 
Cornaredo (MI) 

Tracciamento e accatastamento  edificio in Pomaro 
Monferrato loc Madonna della Neve 

37 Imm. Barago Srl 
Alessandria (Al) 

Tracciamento e accatastamento   aree urbane in 
comune di Casale Monferrato strada Pozzo S. Evasio 

38 MELLANA srl 
Casale Monferrato (AL) 

Monitoraggio Topografico  edificio di valore storico e 
artistico in Casale Monferrato denominato Palazzo 
Mellana  

39 SVILUPPO SANTHIA Srl 
Santhia (Vc) 

Frazionamento per individuazione lotti edificabili 
all’interno del Piano di Insediamento Produttivo  in 
comune di Santhià denominato Comparto Nord 
Tracciamento e picchettamento lotti edificabili 
Insediamento Produttivo  in comune di Santhià 
denominato Comparto Nord. 

40 Cartomoderna Srl 
Casale Monferrato (AL) 

Accatastamento  locali ad uso dell’attività di vendita e 
magazzino sull’area denominata Pec Cartomoderna in 
Casale Monferrato c.so Valentino 52-53 

41 CAPRA UMBERTO srl  
Pomaro Monferrato (AL) 

Accatastamento degli impianti di distribuzione 
carburante  siti in Pomaro Monferrato Strada per Valenza 
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42 Soc. GIADA srl  
Casale Monferrato (AL) 

Accatastamento di 11 nuove unità immobiliari in 
Terruggia Monferrato Strada Corte 16 

43 Comune di Frassinello 
Monferrato 

Tipo mappale e Accatastamento dell’impianto di 
depurazione ubicato sulla strada provinciale 48 per 
Ottiglio 
Tipo mappale e Accatastamento dell’impianto sportivo 
comunale sito in strada San Bernardo  
Tipo di frazionamento di aree private da destinarsi alla 
viabilità in prossimità del Cimitero Cattolico  
Tipo di frazionamento di aree private da destinarsi alla 
viabilità in vicolo  
 

44 Comune di Frassineto Po  Piano Particellare di Esproprio 
Per nuove arginature e rete fognaria in località strada 
GROSSA 
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OPERE PUBBLICHE 
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1 Comune di  
Casale Monferrato 

Progetto esecutivo per il rifacimento di tratti di 
marciapiede ed abbattimento barriere architettoniche 
nel concentrico cittadino Coordinatore per la sicurezza 

2 Comune di 
Pomaro Monferrato 

Progetto esecutivo e direzione lavori  di un nuovo 
tratto di fognatura a servizio del cimitero cattolico 
Progetto esecutivo e direzione lavori  per la 
ricalibratura delle sponde del rio Granetta nel territorio 
del comune di Pomaro 
Progetto esecutivo e direzione lavori  per il rifacimento 
del ponte sul rio Granetta nel territorio del comune di 
Pomaro 
Progetto esecutivo e direzione lavori  per i lavori di 
ristrutturazione del palazzo comunale in seguito agli 
eventi sismici dell’estate 2000 
Progetto esecutivo e direzione lavori  per opere 
igienico sanitarie nel concentrico cittadino di Via 
Defilippi e e Via Giorcelli 
Progetto esecutivo e direzione lavori  per opere 
igienico sanitarie nel concentrico cittadino di Via Cavour 
Via Del Castello e vicolo Batteria 
Progetto esecutivo e direzione lavori  per opere di 
sistemazione e messa in sicurezza dei movimenti franosi 
della strada comunale Pomaro - Giarole 

3 Comune di 
Terruggia Monferrato 

Progetto esecutivo e direzione lavori  per la 
riqualificazione della Via Braia 
Progetto esecutivo e direzione lavori  per la 
riasfaltatura e riqualificazione della Via Braia 
Progetto esecutivo e direzione lavori  per la 
riqualificazione della Via Cacciolo lotto 1 
Progetto esecutivo e direzione lavori  per la 
riqualificazione della Via Cacciolo lotto 2 
Progetto esecutivo e direzione lavori  per la 
realizzazione di una nuova strada di accesso  
al Cimitero Cattolico 
Progetto esecutivo e direzione lavori  per la 
riqualificazione viaria della strada comunale dei Ronchi  
 

4 Comune di 
Valmacca  

Progetto esecutivo e direzione lavori 

Per opere di sistemazione viaria diverse eseguite nel 
concentrico urbano anno 2011 
Progetto esecutivo e direzione lavori 

Per opere di sistemazione viaria diverse eseguite nel 
concentrico urbano anno 2012 
Progetto esecutivo e direzione lavori 

Per opere di manutenzione straordinaria consistenti nella 
ristrutturazione immobile di proprietà comunale sito 
 in via Dietro Castello angolo via Cavallito 
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5 Comune di  
Campodolcino (Sondrio) 

Progetto esecutivo Per opere di Riqualificazione e 
Valorizzazione sorgenti Acqua Merla 

6 Comune di 
Camino 

Progetto esecutivo e direzione lavori 

Come collaboratori dello studio ROTA di Casale 
di tronchi della rete fognaria del Capoluogo e delle fraz. 
Cornale, Rocca Delle Donne, Roncheisa. Per lotti in anni 
diversi, compresi impianti di depurazione 
 

7 Comune di  
Serralunga di Crea 

Progetto esecutivo e direzione lavori 

Come collaboratori dello studio ROTA di Casale 
di ristrutturazione e recupero dell'edificio già Scuole 
Comunali nel Capoluogo, ad uso residenziale 
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PERIZIE e CONSULENZE  
1 Cassa di Risparmio di Asti 

Spa   
ASTI   (AT) 

Perizie estimative per erogazioni di mutui ipotecari 
acquisto immobili. 

2 Reale Mutua di 
Assicurazioni Spa 
Torino  (To) 

Perizie estimative e relative liquidazioni per danni alle 
colture provocate da eventi atmosferici. 
 

3 Croce Rossa Italiana 
sottocomitato di Casale 
Monferrato 

Perizie estimative per la determinazione del valore di 
mercato di immobili di proprietà dell’ente in Casale 
Monferrato. 

4 Tribunale di 
Casale Monferrato 

Perizie estimative per la determinazione del valore di 
mercato di immobili di proprietà di procedure 
fallimentari diverse. 

5 HypoTirol Leasing Italia 
Bolzano (Bz) 

Perizie estimative per la determinazione del valore di 
mercato di immobili industriali e artigianali nella 
provincia di Alessandria. 

6 Comune di 
Pomaro Monferrato 

Perizie estimative per la determinazione del valore di 
mercato di immobili ed aree da inserire nel patrimonio 
comunale. 

7 Comune di  
Terruggia Monferrato 

Perizie estimative per la determinazione del valore di 
mercato di immobili ed aree da inserire nel patrimonio 
comunale. 

8 NORDIND Spa 
Vercelli (VC) 

Perizie estimative per la determinazione del valore di 
mercato di aree produttive nel comune di Trino 
Vercellese. 

9 DAVID srl 
Casale Monferrato (AL) 

Perizie estimative per la determinazione del valore di 
mercato di immobili siti in comune di Palau (Olbia 
Tempio) loc Conca Verde. 
Perizie estimative per la determinazione del valore di 
mercato di immobili siti in comune di Casale Monferrato 
 

10 Az. Agr. Daffara P.A. 
Terruggia Monferrato (AL) 

Perizie estimative per la determinazione del valore di 
mercato di immobile sito in Terruggia Monferrato. 

 
 
 
 

RISTRUTTURAZIONI e NUOVE COSTRUZIONI 
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1 Az. Agr. Bergia Giuseppe 
Bozzole (AL) 

Progetto esecutivo e direzione lavori  di opere di 
ristrutturazione e riqualificazione di una porzione della 
cascina “Corte Grande” in comune di Bozzole per la 
creazione di nuovi locali ad uso ristorazione agrituristica 

2 imp. cost. 
BERNARDINI AGOSTINO 
Pomaro Monferrato (AL) 

Progetto esecutivo e direzione lavori  di opere di 
ristrutturazione e riqualificazione degli ex magazzini del 
consorzio agrario di Pomaro Monferrato da adibire a sede 
operativa dell’impresa. 

3 LEGNOPACK srl 
Frassineto Po  (AL) 

Progetto esecutivo e direzione lavori  per la 
costruzione di un nuovo capannone in cap ad 
ampliamento dei capannoni esistenti per potenziamento 
dell’attività produttiva 
Progetto esecutivo e direzione lavori  per la 
costruzione di due nuovi capannone in ferro e lamiera  
ad ampliamento dei capannoni esistenti per 
potenziamento dell’attività produttiva 

4 Hypo Tirol Leasing Italia 
Bolzano (Bz) 

Progetto esecutivo e direzione lavori  di opere di 
ristrutturazione e riqualificazione nuovo ambulatorio 
dentistico  in Moncalvo (At 
Progetto esecutivo e direzione lavori  di opere di 
ristrutturazione e riqualificazione nuovo ambulatorio 
dentistico  in Alessandria via Firenze(AL)) 

5 CA.BER.FER. sas 
Casale Monferrato (Al) 

Progetto esecutivo e direzione lavori  di opere di 
ristrutturazione e riqualificazione sede operativa di Casale 
Monferrato p.zza Castello 
Progetto esecutivo e direzione lavori  di opere di 
ristrutturazione e riqualificazione sede espositiva di Casale 
Monferrato via Salandri 

6 Az. Agr.  
Fratelli Valinotto 
Pomaro Monferrato (AL) 

Progetto esecutivo e direzione lavori  di nuova vasca 
per il contenimento liquami zootecnici a servizio 
dell’allevamento di bestiame 
Progetto esecutivo e direzione lavori  di nuovo 
impianto di irrigazione a pioggia a servizio dei terreni 
dell’azienda 
Progetto esecutivo e direzione lavori  di nuova 
abitazione colonica  a servizio dell’azienda 
Progetto esecutivo e direzione lavori  di opere di 
bonifica e smaltimento lastre di amianto delle coperture 
aziendali 
Progetto esecutivo e direzione lavori  
dell’ampliamento delle stalle esistenti  a servizio 
dell’allevamento di bestiame 

7 F & G  di Ferrando e 
Garlando srl  
Lu Monferrato (Al) 

Progetto esecutivo e direzione lavori  di ampliamento 
officina meccanica e carrozzeria sita il Lu Monferrato Via 
Roma 10 

8 Accademia Filarmonica 
Casale Monferrato (AL) 

Progetto esecutivo e direzione lavori per opere di 
riqualificazione Cucine del ristorante all’interno dei 
locali della sede in palazzo Treville  
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9 Soc. GIADA srl  
Casale Monferrato (AL) 

Progetto esecutivo e direzione lavori  per la realizzazione 
di 11 nuove unità immobiliari in Terruggia Monferrato 
Strada Corte 10 

10 PROGIMM srl  
Casale Monferrato (AL) 

Progetto esecutivo e direzione lavoriper opere di 
riqualificazione interna alloggio in Viale Ottavio 
Marchino a Casale Monferrato 

11 CAPRA UMBERTO srl  
Pomaro Monferrato (AL) 

Progetto esecutivo e direzione lavoriper opere di 
smaltimento amianto delle coperture degli impianti siti in 
Pomaro Monferrato Strada per Valenza 

12 Magia Verde sas Agricola 
Monferrina 
Casale Monferrato (AL) 

Progetto esecutivo e direzione lavori  di opere di 
ristrutturazione e riqualificazione dei locali ex sic 
ceramiche da adibire a sede operativa e di vendita 
dell’impresa. 

13 Le cantine di Giano  
Casale Monferrato (AL) 

Progetto esecutivo e direzione lavori  di opere di 
ristrutturazione e riqualificazione dei locali da adibire a 
sala di preparazione e somministrazione cibi e bevande 

 
PIANI di SICUREZZA e COORDINAMENTO 

 
 1 ALGIS Spa 

Casale Monferrato (AL) 
Redazione di PSC per la costruzione di una scala 
esterna con relativo ballatoio per uscite di sicurezza 
da eseguirsi nello stabilimento di Casale Monferrato 
strada Rondò 100/A 

2 F & G  di Ferrando e 
Garlando srl   
Lu Monferrato (Al) 

Redazione di PSC e Coordinamento in fase esecutiva 
per la costruzione di una nuova officina nel comune di 
Lu Monferrato. 

3 LEGNOPACK srl 
Frassineto Po  (AL) 

Redazione di PSC e Coordinamento in fase esecutiva 
per la costruzione di un nuovo capannone in cap ad 
ampliamento dei capannoni esistenti per 
potenziamento dell’attività produttiva 

4 Comune di  
Casale Monferrato 

Coordinamento in fase esecutiva per la 
demolizione di fabbricato sito in via Adam angolo 
strada vecchia Torino e connesse opere di 
sistemazione area. 
Coordinamento in fase esecutiva per il rifacimento 
di tratti di marciapiede ed abbattimento di barriere 
architettoniche nel concentrico cittadino. 

5 Soc. “le Ginestre” sas 
Casale Monferrato 

Redazione di PSC per la costruzione di 2 nuove 
unità immobiliari nel comune di Treville. 

6 Soc. “ACHILLEA” sas 
Casale Monferrato 

Redazione di PSC e Coordinamento in fase 
esecutiva per la costruzione di tre nuove unità 
abitative nel comune di Rosignano Monferrato. 
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CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CURRICULUM PROFESSIONALE CERTIFICATO

Mauro Dalla Pieta'
Collegio di CASALE MONFERRATO
Numero di Iscrizione 585
Data Iscrizione 20/01/1994

Corsi di formazione previsti da norme specifiche
 - 2019 Corso di aggiornamento biennale per mediatori professionisti
 - 2019 Corso di aggiornamento annuale: La nuova disciplina del Condominio nella pratica degli Studi di

Amministrazione
 - 2018 Corso di aggiornamento biennale per mediatori professionisti
 - 2016 Corso di aggiornamento annuale: La nuova disciplina del Condominio nella pratica degli Studi di

Amministrazione
 - 2016 Corso di aggiornamento biennale per mediatori professionisti
 - 2016 Corso di aggiornamento per Certificatori Energetici della Regione Piemonte ai sensi del paragrafo

3 dell'Allegato A della DGR 24-2360 del 02/11/2015

Corsi di formazione e aggiornamento
 - 2019 ISMEA - Torino 10 ottobre 2019 "Ascoltare il territorio per orientare le politiche di gestione dei rischi

in agricoltura"
 - 2019 PERITO ESTIMATORE: DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE - prodotto: uva da vino
 - 2018 La fatturazione elettronica
 - 2018 “IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO E DI PARTE”
 - 2018 Periti estimatori danni da calamità naturali - Corso di aggiornamento
 - 2017 Corso di aggiornamento annuale GEO-CAM in materia di mediazione
 - 2017 Valutazione dei danni da avversità catastrofali: eccesso di neve, eccesso di pioggia, gelo, siccità
 - 2016 Valutazione dei danni da avversità su prodotti speciali: pomodoro da industria e cucurbitacee
 - 2015 Le successioni
 - 2015 PERITO ESTIMATORE DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE
 - 2015 Perito estimatore danni da avversità atmosferiche. Prodotto: mais
 - 2015 La mediazione GEOCAM e le tipologie di domande

Crediti formativi in eccedenza triennio precedente
 - 2018 Crediti in eccedenza dal triennio 2015-2017

Seminari, convegni, giornate di studio



 - 2019 Sportello Unico Digitale dell'Edilizia - Digital day
 - 2017 Topografia oggi : Evoluzione della misura
 - 2015 Nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche di Sportello Unico per attività

Produttive-SUAP

Seminari esterni
 - 2013 LEICA HDS Esperienze ed Applicazioni "laser scanner 3D tecnologia e tecnica"

Corsi esterni
 - 2012 CORSO DI FORMAZIONE PERITO ESTIMATORI -DANNI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 Linee guida per il geometra mediatore secondo "GEO-C.A.M."
 - 2014 Corso Amianto
 - 2013 Valutazione dei danni da avversità catastrofali: eccesso di neve, eccesso di pioggia, gelo, siccità
 - 2011 Geometri Mediatori
 - 2010 Certificazione energetica dell’edificio
 - 2009 Corso Teorico pratico sull'uso di Sistemi di Posizionamento globale, con ausilio di ricevitori

satellitari, in ambito topografico e catastale

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 L’elaborazione dei programmi di controllo e di mautenzione relativi ai manufatti conteneti amianto
 - 2014 Le procedure edilizie alla luce dei Decreti Sviluppo, del Decreto del Fare e della nuova Legge

Regionale.
 - 2013 DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
 - 2012 "GESTIONE INTEGRATA DEL RILIEVO : SOFTWARE E STRUMENTI PER IL MODERNO

TOPOGRAFO"
 - 2012 Aggiornamento DOCFA 4.00.1
 - 2012 MODIFICA LEGGE REGIONALE URBANISTICA-RELATORE ING.DEZZANI REGIONE

PIEMONTE
PROGETTO MUDE REGIONE PIEMONTE-RELATORE ARCH.CHIARA REGIONE PIEMONTE
INTERVENTO ASSESSORE REGIONALE UGO CAVALLERA

 - 2011 La "C.T.U. ED IL SAPERE DEL GIUDICE"
relatore Dott. Alessandro Pellegri -Giudice Magistrato del Tribunale di Casale Monferrato

 - 2011 LA COLLABORAZIONE LEGALE-TECNICA NELLA COMPOSIZIONE E REDAZIONE DEGLI
ARTICOLATI DELLA C.T.U -
RELATORE PRESIDENTE ORDINE AVVOCATI DI CASALE MONF.TO : AVV.CONTI GIANNI

 - 2010 Gli Standard Internazionali di Valutazione Immobiliare (IVS)


	Presentazione
	nel settore recuperi ambientali
	nel settore della progettazione civile
	Titolari
	Dalla Pietà geom. Mauro
	Marchisio geom. Marco

	LAVORI TOPOGRAFICI - CATASTALI
	OPERE PUBBLICHE
	PERIZIE e CONSULENZE
	RISTRUTTURAZIONI e NUOVE COSTRUZIONI
	PIANI di SICUREZZA e COORDINAMENTO






