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CURRICULUM VITAE 

 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA (nome e cognome) Mirko CARLINI 

ISCRIZIONE ORDINE (tipo e provincia) dei: Geometri e Geometri  Laureati prov. di: Terni 

(n. e anno) numero: 960 anno: 1999 

Iscrizione all'albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Terni numero: 796 

SOCIETA’ / STUDIO DI 
APPARTENENZA 

Geometra Mirko CARLINI 

RUOLO NELLA SOCIETA’ / STUDIO Libero professionista 

SEDE STUDIO Via Giacinto Menotti Serrati n. 11/A   05100   TERNI 

RECAPITI 
tel. e fax 0744 460062   cell. 328 1538507 
E-Mail mirko.carlini@geopec.it  

 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, 

MENZIONI  

Nello svolgimento dell’attività professionale, il sottoscritto ha espletato incarichi in tutti i vari settori di 
competenza, curando e dedicando la loro massima cura ed attenzione ai settori: 

 
DELLA TOPOGRAFIA 
in tutto il campo di applicazione della materia, con: 

- Rilievi con Stazione Totale; 

- Rilievi GPS-Statico e GPS-Rtk; 

- Rilievi plano-altimetrici, sezioni, profili e tracciamenti in cantiere finalizzati alla realizzazione di impianti 
fotovoltaici; 

- Tracciamenti e verifiche allineamenti linee di produzione industriale; 

- Tracciamenti e verifiche allineamenti dei binari dei carroponti;  

- Rilievi e tracciamenti per urbanizzazioni e lottizzazioni; 

- Tracciamenti direttamente in cantiere di fili fissi su steccato anche di forme geometriche irregolari; 

- Tracciamento direttamente in cantiere su magrone dell’ingombro reale degli spiccati strutturali anche di forma 
geometrica irregolare; 

- Rilievi e tracciamenti di precisione, collaudi e monitoraggio strutture; 

- Rilievi di tratti fluviali e corsi d’acqua per studi idraulici e/o progettazioni idrauliche; 

- Rilievi plano-altimetrici, livellazioni, sezioni, profili e tracciati di strade, anche di particolare importanza, 
d’elettrodotti aerei, di cave, discariche, miniere, etc; 

- Rilievi finalizzati all'aggiornamento delle mappe catastali, quali i tipi di frazionamento, i tipi mappali, nonché 
alla riconfinazione di aree;  
 
DEL RILIEVO DI EDIFICI CIVILI e INDUSTRIALI 
Rilievi di edifici e/o complessi immobiliari civili e industriali, anche di particolare pregio, e sottoposti ai 
vincoli di cui al DLgs 42/2004, propedeutici alla successiva progettazione; 
 
DEL CATASTO 
relativamente a tutte le prestazioni inerenti l'aggiornamento catastale; 
 
DELLE PERIZIE 
redazione di numerose Consulenze Tecniche di Parte (C.T.P.), Consulenze Tecniche d’Ufficio (C.T.U.), 
perizie in merito a Fallimenti d’azienda ed Esecuzioni Immobiliari, ricostruzioni ventennali delle proprietà; 
redazione di iscrizioni e trascrizioni a favore e contro su beni immobili; 
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DELL'ESTIMO 
relativamente alla stima di  fabbricati e terreni edificabili, di stabilimenti industriali, alla formazione di tabelle 
millesimali ed attività collegate, agli stati di consistenza finalizzati ad attività espropriative. 
 
 
DELLE COSTRUZIONI 

- di strade e manufatti per opere stradali;  

- di opere di urbanizzazione primaria, nelle quali si comprendono le stesse strade, le fognature, gli acquedotti 
etc.; 

- di edifici di qualsiasi genere e natura, nei limiti di competenza professionali; 
 

PUBBLICAZIONI  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

• Periodo (da – a)  Dal 2002 al 2008 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Geom. Mirko CARLINI 

Presso uffici del Comune di Terni – Via Roma n. 106 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

 

• Periodo (da – a)  Dal dicembre 2003 al marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso formativo di 120 ore sul D. lgs 494/1998 e s.m.i. sostenuto dalla “Quality 
Management services” s.r.l. di Roma  

 

• Periodo (da – a)  Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione titoli reali - diritti - accertamenti ipotecari, catastali ed al 

ventennio - trascrizioni- iscrizioni - annotamenti. 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal novembre 2014 al marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici 

(D.P.R. 16/04/2013, n 75 art. 2, comma 5)   

 

• Periodo (da – a)  Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Aggiornamento per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici dalla 

direttiva europea 2002/91/CE alla direttiva 2010/31/UE con D.M. 26.06.2015   
 

 

ALTRE NOTIZIE  

Tutte le elaborazioni topografiche sono state eseguite con il programma “MERIDIANA" della Geopro Italia e le restituzioni 
grafiche con il programma “PROGECAD 2017”. 

 
La struttura dello studio è così composta: 
La superficie dello studio misura Mq. 100; oltre al geometra, vi operano collaboratori/professionisti geometra, ingegnere ed 
architetto utilizzando le attrezzature a disposizione appresso elencate: 
 

HARDWARE E STRUMENTAZIONE TECNICA PROFESSIONALE 

� n° 1 Stazione grafica;  

� n° 1 Personal Computer dedicato alla redazione di computi, contabilità, word-processor, tabelle elettroniche,  Data 

base ,etc; 

� n° 1 Notebook; 

I quali  collegato in rete, può accedere alle seguenti periferiche: 
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� n° 1 Plotter CANON , formato A0, a colori, per stampa su qualsiasi tipo di supporto; 

� n° 1 Stampante/Fotocopiatrice/Scanner A/3 laser a colori e bianco e nero 

� n° 1 Fotocamera digitale  

� n° 1 Stazione totale elettronica - del tipo elettro ottica con registratore dati interno,  dotata di adeguata attrezzatura 

per livellazioni, poligonazioni e rilievi di precisione in genere, con e senza prisma. 

� n° 1 Misuratore elettronico laser – per misurazioni dirette. 

� N. 1 strumentazione GPS per rilievo topografici – doppia frequenza con RTK 

Ed altre attrezzature di minore interesse 

SOFTWARE 

� PROGECAD 2017 per disegno architettonico e tecnico; 

� MERIDIANA  2019 della Geopro Italia, per elaborazione di rilievi topografici, celerimetrici, triangolazioni, piani 

quotati, curve di livello, sezioni, profili, calcolo delle aree, dei volumi , progettazione stradale  etc; 

� SCAN 2CAD, per la vettorizzazione di immagini acquisite con lo scanner; 

� PriMus per la redazione dei computi metrici, redazione della contabilità; 

� PDF Converter Professional;  

� OFFICE 365 Business Professional 

oltre ad altri programmi gestionali ed ai classici programmi di videoscrittura, tabelle elettroniche, data base, ed altri 

programmi di interesse minore, quali quelli per la redazione di elaborati catastali etc.. 

ALCUNI INCARICHI PROFESSIONALI SVOLTI: 

- Rilievo plano-altimetrico con Stazione totale elettronica, restituzione grafica e profili di un’area necessario alla 
progettazione di un impianto fotovoltaico in Terni – Loc. Lo Schioppo – Committente: PROGETTARE s.r.l. con sede 
in Mantova Esecuzione: nell’anno 2011; 
 

- Rilievo plano-altimetrico per la realizzazione di una lottizzazione con edifici sia direzionali che residenziali in Terni Loc. 
Cospea, Committente: Immobiliare Petrollini e C. s.r.l. con sede in Terni Esecuzione: nell’anno 2011; 
 

- Rilievo plano-altimetrico per la realizzazione di una lottizzazione con edifici residenziali in Terni Loc. Santa Maria 
Maddalena, Committente: ITAL C.E.I.A. con sede in Terni Esecuzione: nell’anno 2011; 
 

- Rilievo plano-altimetrico misto con stazione totale e GPS dell’area sita in Terni Loc. Gabelletta per la realizzazione di una 
chiesa comprensiva della viabilità esistente con redazione di documentazione fotografica georeferenziata Committente: 
CHIESA DI GESU’ DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI  con sede in Milano Esecuzione: nell’anno 2014; 
 

- Assistenza nel rilievo batimetrico del lago di Piediluco (TR); 
 

- Rilievo delle sponde del torrente Naia nel tratto compreso tra la Loc. San Faustino e Collevalenza; 
 

- Collaborazione del rilievo delle sponde del Fiume Nera nel Tratto Ternano; 
 

- Rilievo delle sponde del torrente Serra nel tratto limitrofo alla via XX Settembre (Terni); 
 

- Esecuzione di rilievi misti Stazione totale e GPS per l’aggiornamento catastale (redazione di frazionamenti e tipi mappali) 
delle aree interessate dalla lottizzazione denominata COSPEA 2 in Terni Committente: Immobiliare Petrollini e C. s.r.l. 
con sede in Terni Esecuzione: nell’anno 2012 ed ancora in corso. 
 

- Fornitore di servizi merceologici della Ferservizi s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato nel settore merceologico quali 
Attività catastali, rilievo e progettazione di edifici, classificazione classe energetica, rilievi topografici, sanatorie e 
valutazioni immobiliari, redazione di regolamento di condominio e tabelle millesimali. 
 

- Iscritto nell'albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Terni con il numero 796, per lo svolgimento di numerosi 
incarichi di Consulenza Tecnica d'Ufficio per contenziosi civili (danni di infiltrazioni, divisione di assi ereditari, etc.), 
redazione di stime in riferimento alle Esecuzioni Immobiliari, Fallimenti, etc. 

 

- Nell'ambito della qualità di Fornitore di servizi merceologici della Ferservizi s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato si è 
svolto il rilievo planimetrico e successiva redazione delle tabelle millesimali per il complesso edilizio denominato "La 
Leopolda" in Firenze. 
 

- Nell'ambito della qualità di Fornitore di servizi merceologici della Ferservizi s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato si è 
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svolto il rilievo e successiva redazione della perizia per la certificazione della conformità urbanistico-edilizia-catastale del 
complesso immobiliare sito nel Comune di San Marcello Pistoiese (PT) - Località Gavinana Colonia montana  per il 
personale delle Ferrovie dello Stato. 
 

- Esecuzione di rilievo con stazione totale e GPS di una cava di marmo sita in Acquasanta Terme (AP) per la 
determinazione dei volumi di marmo estratti; 
 

- Esecuzione di rilievo con GPS di un’area edificabile ai fini della realizzazione di un intervento edilizio per la realizzazione 
di n. 5 villette. 
 

- Esecuzione del rilievo preliminare ai fini della realizzazione di una lottizzazione in San Gemini, successivi tracciamenti 
della viabilità e degli edifici da realizzare. 
 

- Rilievo celerimetrico con stazione totale e GPS per la realizzazione di un complesso edilizio con destinazione ricettiva. 
 

- Presentazione di pratica edilizia in sanatoria ai fini del rilascio delle autorizzazioni edilizie necessarie allo svolgimento 
delle attività sportive insistenti nell’area sita in località Sabbioni (TR). 
 

- Presentazione delle pratiche edilizie per la demolizione e ricostruzione di un edifico industriale sito in località Sabbioni 
(TR). 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO  

Nome e cognome Firma Data 

Mirko CARLINI  02 gennaio 2020 

 



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CURRICULUM PROFESSIONALE CERTIFICATO

Mirko Carlini
Collegio di TERNI
Numero di Iscrizione 960
Data Iscrizione 02/03/1999

Corsi di formazione previsti da norme specifiche
 - 2019 Novità e Risvolti pratici dei requisiti energetici degli edifici - EFFICIENZA ENERGETICA DEI

FABBRICATI
 - 2015 Corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

Corsi di formazione e aggiornamento
 - 2018 SUAPE 3.0
 - 2018 GLI ADEMPIMENTI PER I LIBERI PROFESSIONISTI PRIVACY 2018
 - 2016 CORSO DOCFA
 - 2016 Compravendita degli immobili: norme che regolano la stipula degli atti
 - 2015 AGGIORNAMENTO CERTIFICAZIONE ENERGETICA DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/91

CE ALLA DIRETTIVA 2010/31/UE CON D.M. 26/06/2015

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

Seminari, convegni, giornate di studio
 - 2019 RIQUALIFICAZIONE CON GLI INCENTIVI
 - 2019 VALUTAZIONI IMMOBILIARI: i riferimenti normativi e la qualifica certificata
 - 2019 DICHIARAZIONE SUCCESSIONE TELEMATICA E FATTURAZIONE ELETTRONICA
 - 2017 INCONTRO FORMATIVO CON AGENZIA DELLE ENTRATE
 - 2017 SCHEDE AeDES

Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2013 Conversione Raster Vettore, dalle Immagini o PDF al DWG-DXF
 - 2012 La titolarità dei beni ed i diritti reali di godimento. Pubblicità immobiliare. Continuità trascrizioni.

Trasmissione con strumenti informatici delle trascrizioni, iscrizioni, annotazioni e volture
 - 2011 L'esperto del giudice , le attività ed i compensi



 - 2008 VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolamento
 - 2014 CONSULENTE DEL TRIBUNALE
 - 2013 GEOREFERENZIAZIONE DELLE MAPPE CATASTALI
 - 2011 L'ACUSTICA IN BIOEDILIZIA
 - 2011 LEGIONELLOSI
 - 2010 Incarico professionale
 - 2010 Tutela della privacy
 - 2010 Nuovo Pregeo 10 e servizi Telematici
 - 2010 Docfa 4.0 e Pregeo 10 e Riconfinamento catastale con strumentazione GPS
 - 2008 RICONFINAMENTO CATASTALE
 - 2008 IL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA


