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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

            INFORMAZIONI PERSONALI 

  Marco Bocchini                                             

Dati anagrafici  Nato a Cesena (FC) il 07/10/1977 

Stato civile  Celibe 

Nazionalità  Italiana 

Professione  Geometra libero professionista 

Indirizzo studio  Viale Gugliemo Oberdan n°539  -  47521 Cesena (FC) 

Telefono  0547/20642 

Fax 

Cell. 

 0547/362315 

3479799089 

E-mail  mbocchini@colgeofc.it 

P.e.c.  marco.bocchini@geopec.it 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

• 1999 - 2001  Praticantato presso studio tecnico Geom. Maurizio Casadei 

 

• 2003 – fino ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERA PROFESSIONE 

 

• rilievi topografici mediante l’utilizzo di distanziometro elettro-ottico (stazione totale 
TopCon GPT1001, TopCon GPT 7001i) e strumentazione satellitare (G.P.S. 
TopCon  Javad, G.P.S. TopCon GR-5) di: terreni agricoli, aree di urbanizzazione, 
impianti sportivi, movimenti franosi, tratti stradali, etc.; 

• restituzione grafica di rilievi plano-altimetrici con o senza curve di livello; 

• rilievi interni ed esterni di fabbricati; 

•  rilievi fotogrammetrici dello stato attuale di fabbricati in genere, pubblici, privati e di 
opere architettoniche mediante l’utilizzo di distanziometro elettro-ottico laser; 

•  raddrizzamento di foto tramite appositi programmi della Rollei Metric; composizione 
di fotopiani metrici con l’ausilio di programmi di grafica (Photoshop) e restituzione 
grafica tramite AutoCAD; 

• pratiche Catastali in genere, redazione di atti di aggiornamento al Catasto Terreni 
(frazionamenti, tipi mappali, tipi particellari) e al Catasto Fabbricati (Docfa); 

• rilievi topografici per il controllo e la determinazione di confini di proprietà; 

• rilievi e tracciamenti per lavori esecutivi di urbanizzazioni e lottizzazioni; 

• calcolo e determinazione di tabelle millesimali di fabbricati condominiali; 

• pratiche edilizie in genere e direzione lavori; 

• perizie per la determinazione del valore di mercato di immobili, stime di danni, etc.; 

• valutazioni immobiliari per erogazioni mutui Retail; 

 

• 2003 – fino ad oggi 

 

 Libera professione e collaborazione con lo studio tecnico Geom. Maurizio Casadei 

fino a luglio 2009 – da agosto 2009 collaborazione con lo studio GEOSAT di Maurizio 
Casadei e Riccardo Turroni. 
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Elenco dei  lavori di maggiore rilevanza: 

 

 

 

 

 
• redazione di elaborati grafici in formato .dwg per conto dell’azienda Trevi S.p.A. 

inerenti il progetto esecutivo di opere in c.a. per lo stabilimento Enichem in Cengio 
(SV);  

• Calcolo e determinazione di tabelle millesimali di diversi complessi condominiali; 

• Rilievi dello stato di fatto di fabbricati e restituzione grafica su incarichi ricevuti da 
privati. 

• Rilievi plano-altimetrici di terreni e restituzione grafica su incarichi ricevuti da privati; 

• Accatastamento di nuovi fabbricati e variazioni catastali di immobili esistenti su 
incarichi ricevuti da privati; 

• Redazione di pratiche edilizie per lavori di manutenzione straordinaria in fabbricati 
residenziali ed artigianali su incarichi di privati; 

• rilievi, aggiornamenti catastali ed elaborati grafici necessari alla regolarizzazione di 
immobili afferenti pubblici servizi (impianti del ciclo idrico) per il territorio del 
Comune di Sogliano al Rubicone e del Comune di Sarsina della Provincia di Forlì – 
Cesena, su incarico di Unica Reti S.p.a. al Geom. Maurizio Casadei (tutt’ora in 
corso); 

• rilievo plani-altimentrico, restituzione grafica  e redazione di sezioni trasversali della 
semi-carreggiata destra (direzione mare) della S.S. Cesenatico n°304, tratto dal 
sottopasso di via del Mare fino a Ponte Pietra - tratto dal Torrente Pisciatello (Ponte 
Pietra) fino a Macerone, per un totale di 6 km a supporto della progettazione di 
nuova pista ciclabile su incarico del Comune di Cesena, Settore strade e fogne al 
Geom. Maurizio Casadei; 

• rilievo plani-altimetrico di una nuova area destinata all’ampliamento del campo da 
Golf di Cervia (RA), località Milano Marittima  e di una parte già esistente su incarico 
affidato al Geom. Maurizio Casadei; 

• rilievo plani-altimetrico e restituzione grafica dell’area limitrofa alla zona artigianale 
di Montaletto di Cervia ( 22.00.00 ha circa ) per la progettazione della nuova area 
industriale ad ampliamento dell’esistente e successivi picchettamenti delle opere di 
urbanizzazione primaria su incarico del progettista al Geom. Maurizio Casadei; 

• rilievo plano-altimetrico e restituzione grafica di un tratto di via Badia e via Celle di 
Longiano (per un totale di circa 1500 m) per l’allargamento e la sistemazione della 
sede stradale, su incarico del progettista al Geom. Maurizio Casadei; 

• rilievo plani-altimetrico di via Assano di Cesena per l’allargamento e la sistemazione 
della sede stradale su incarico del Comune di Cesena, Settore strade e fogne al 
Geom. Maurizio Casadei; 

• rilievo metrico, fotometrico e restituzione grafica del prospetto Est del grattacielo di 
Cesenatico “Marinella II” su incarico affidato al Geom. Maurizio Casadei; 

• rilievo metrico, fotometrico e restituzione grafica del Palazzo Aventi in Ferrara (sec. 
XVII.) su incarico della proprietà al Geom. Maurizio Casadei; 

• rilievo metrico, fotometrico e restituzione grafica del complesso denominato “Ex 
Macello” di Cesena per il progetto di recupero e rifunzionalizzazione del complesso, 
su incarico del progettista Arch. Sanzio Castagnoli al Geom. Maurizio Casadei; 

• rilievo metrico, fotometrico e restituzione grafica del complesso denominato “Villa 
Fronticelli” in Forlì, per il progetto di sistemazione su incarico del progettista Arch. 
Renato Casadei al Geom. Maurizio Casadei; 
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• rilievo metrico, fotometrico e restituzione grafica per la progettazione definitiva del 
recupero del complesso denominato “ Convento della S.S. Annunziata di Tredozio” 
(sec. XII) su incarico del Comune di Tredozio al Geom. Maurizio Casadei; 

• rilievo plano-altimetrico e restituzione grafica di un tratto della S.P.3 “ Del Rabbi” per 
l’allargamento della sede stradale tra l’abitato di S. Lorenzo in Noceto e l’innesto 
con la variante Fiumana su incarico affidato al Geom. Maurizio Casadei; 

• rilievo plani-altimetrico per la realizzazione di collettore fognario, tratto da Ponte 
Baffoni a Rio Rosso con diramazioni verso le loc. Torricella, Cà del Vento, Le Porte, 
in Comune di Novafeltria (PU) su incarico affidato al Geom. Maurizio Casadei; 

• rilievo plani-altimetrico e restituzione grafica di via Savio di Cesena per il progetto di 
sistemazione della sede stradale su incarico del Comune di Cesena, Settore strade 
e fogne al Geom. Maurizio Casadei; 

• Rilievi topografici e picchettamenti delle opere di urbanizzazione primarie e del 
nuovo complesso commerciale/ residenziale di via Bengasi di Forlì di proprietà della 
Commercianti Indipendenti Associati Società Cooperativa, su incarico della ditta 
appaltatrice Aldini Guido & C. S.a.s. al Geom. Maurizio Casadei;  

• Rilievi topografici e picchettamenti del nuovo complesso della Confartigianato in 
località Torre del Moro di Cesena su incarico della ditta appaltatrice Aldini Guido & 
C. S.a.s. al Geom. Maurizio Casadei.  

• Perizie per erogazione mutui Retail per il gruppo Yard (Yard Value S.r.l.) con sede 
in Milano. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

      

   • 1999  Diploma di maturità conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri   “Leonardo da 
Vinci” di Cesena (FC) con votazione di 65/100. 

   

   • 2001  Diploma di Abilitazione alla Professione di Geometra conseguito presso l’Istituto 
Tecnico per Geometri “L.B. Alberti” di Forlì con votazione di 61/100. 

   

  • 2001  Corso di aggiornamento catastale in applicazione al programma  PREGEO, organizzato 
dal Collegio dei Geometri di Forlì - Cesena,  relatore: Campagna Geom. Luigi, Capo 
Area del Catasto Terreni dell’Agenzia del Territorio di Forlì. 

 

• 2003 

  
Iscrizione all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Forlì – Cesena al 
n°1977. 
 

  • 2004  Corso  per “Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori” (D.Lgs 494/96 
– D.Lgs 528/99) della durata di 120 ore presso E.P.C. di Forlì – Cesena e successivi 
moduli di aggiornamento. 
 

  • 2006  Corso di “Specializzazione in prevenzioni incendi” (Legge 818/1984) della durata di 100 
ore, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì – Cesena.  

   

  • 2007 

 

 

 Corso  di “Topografia applicata” presso la sede del Collegio dei Geometri della 
Provincia di Bologna della durata di 12 ore, organizzato in collaborazione con 
l’Associazione Geometri Italiani Topografi. 
 

• 2009 - fino ad oggi  Corsi di aggiornamento e formazione professionale continua. 

Elenco dei corsi/seminari di maggiore rilevanza: 

• Novembre  2009 - “Assistenza tecnica agli atti notarili in genere e loro sviluppi”; 

• Dicembre  2009 - “Il rilievo Morfometrico 3D”; 
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• Marzo 2010 - “Novità catastali : Docfa 4 e circolari correlate”; 

• Giugno 2010 - “Pregeo 10 – Approvazione automatica degli atti di aggiornamento 
del Catasto Terreni”; 

• Ottobre 2010 - “Obblighi e responsabilità del Geometra in base al D.lgs 81/08”; 

• Settembre 2010 -“Impianto solare termico e fotovoltaico come integrazione 
nell’abitazione”; 

• Maggio 2011 - “Successione legittima e testamentaria”; 

• Luglio 2011 - “La rendita presunta e Pregeo 10”; 

• Ottobre 2011 - “La teoria e la pratica nelle riconfinazioni”; 

• Febbraio 2012 -  “Modifica tabelle millesimali”. 

• Marzo 2012 -“Parcheggi nei condomini”; 

• Luglio 2012  - “ Responsabilità civile professionale”; 

• Febbraio 2013 - “Costruire in legno”; 

• Aprile 2014 - “Autorizzazione allo scarico acque reflue con cenni sulla A.U.A.”; 

• Settembre 2014 – “Nuova versione Pregeo 10.6”. 

 

 

 

 

 

   

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali.”    
 
 
Cesena, 04 settembre 2015. 
 
 
 
 
 
         Geom. Marco Bocchini 


