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Lo studio Tecnico GMassociati è composto dai Geometri GHIRARDO Andrea e
MILANI Egisto:

Geom. GHIRARDO ANDREA
nato a ODERZO IL 11-03-1967

STUDI
♦ Diploma di Geometra conseguito nel 1987 presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “J. SANSOVINO” di
Oderzo (TV).
♦ Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra conseguita nel 1991.
♦ Corso di “ OPERATORI SISTEMI CAD “, bandito dalla Regione Veneto con provvedimento del 15-05-1992
n°2907.
♦ Corso di lingua Inglese di 2° livello, presso l’Istituto TEC (The English Connection) di S.DONA’ di PIAVE (VE)
nel 1993-1994.
♦ Corso di lingua Inglese di 3° livello, presso l’Istituto TEC (The English Connection) di S.DONA’ di PIAVE (VE)
nel 1994-1995.
LINGUE
Discreta conoscenza del FRANCESE e buona dell’INGLESE.

CONOSCENZE INFORMATICHE
♦ Conoscenza dei linguaggi di programmazione Basic e Lisp e dei programmi operativi WINDOWS, AUTOCAD e
Programmi di elaborazioni topografiche dei punti.
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LAVORI SVOLTI:
♦ Rilievi topografici e livellazioni per strada GUJARANWALA-LAHORE (PAKISTAN)
♦ Rilievi planimetrici e altimetrici con strumenti di misurazione elettronici ad alta precisione (Geodimetri a stazione
totale, livelli autocentranti a lastre pian-parallele ecc.)
♦ Calcolo e stesura delle planimetrie con l’utilizzo di computer (DOS, WINDOWS,AUTOCAD); plotter digitizer.
♦ Rilievo e restituzione particolareggiata di palazzi ed edifici antichi, (Palazzo delle Procuratie Vecchie in S. MARCO
-VE-), complessi aeroportuali (Aeroporto Internazionale M. POLO -VE-).
♦ Rilievo iniziale, calcolo e stesura finale di frazionamenti di Lottizzazioni ed accatastamenti fabbricati ed opifici.
♦ Rilievo e calcolo della cubatura in piani di scavo per l’estrazione di inerti da cave ed alvei fluviali.
♦ Progetti stradali con profili e sezioni trasversali.
♦ Assistenza topografica di cantiere per la costruzione del Ponte RION-ANTIRION a RION (GRECIA).
♦
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