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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 
Geometra Rigo Andrea, nato a Thiene il 07/02/1969, residente a Thiene in Via Roma n° 45, 
con studio a Thiene in Via Roma n° 47. Diplomato presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri "Aulo Ceccato" di Thiene nell'anno 1988. 
Iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Vicenza al n° 2393 dal 1999 conduco uno 
studio tecnico, avviato nel 1999 specializzato nel settore catastale e topografico, dotato della 
strumentazione elettronica necessaria all’espletamento delle pratiche previste dalla circolare 
n° 2/88 dell’Agenzia Entrate/Territorio (Catasto) che prevede il trattamento automatizzato 
degli aggiornamenti cartografici. 
In particolare lo studio dispone di stazioni totali Leica e Sokkia e di vari programmi di 
topografia per la gestione dei rilievi e ausilio alle operazioni di riconfinamento 
(georeferenziazione mappe, rototraslazione, ecc.) oltre all’utilizzo di Autocad per una migliore 
restituzione grafica degli elaborati. 
Ho seguito numerosi corsi di formazione e di aggiornamento trattanti argomenti interenti il 
settore topografico e in particolar modo riguardanti le tecniche di riconfinazione e i vari 
programmi da utilizzare (Geocat, Georem, PFCad) per una corretta risoluzione dei casi.  
Eseguo pratiche catastali di frazionamento, tipi mappali, accatastamenti e variazioni N.C.E.U., 
per conto di ditte private, professionisti, ed enti pubblici quali Comuni del Vicentino, l’ENEL 
Distribuzione e l’U.L.S.S. n°7 Pedemontana. 
 
I lavori che eseguo abitualmente sono i seguenti: 

 frazionamenti di terreni ed introduzione in mappa di nuove costruzioni e ampliamenti   
secondo le norme stabilite dalla Circolare n° 2/88 del Catasto; 

 denunce di variazione N.C.E.U. (DOCFA), accatastamento di civili abitazioni, uffici, 
magazzini  e capannoni, frazionamenti di aree urbane e costituzione di aree di corte 
con programma DOCFA del Ministero delle Finanze; 

 accatastamento di fabbricati rurali; 
 rilievi plani-altimetrici di terreni con restituzione grafica, mediante utilizzo di stazioni 

grafiche computerizzate CAD, di piani quotati, curve di livello, sezioni trasversali, 
computo volumi, spianamenti;  

 rilievo e tracciamento di lottizzazioni; 
 riconfinamenti; 
 ricerche presso Catasto Terreni, N.C.E.U. e Conservatorie Registri Immobiliari; 
 redazione denunce di successione e domande di voltura; 
 redazione di documentazioni richieste da istituti di credito per l'assegnazione di mutui, 

comprensive di stime di fabbricati. 
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