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Nato a Bagno a Ripoli (FI) il 19 dicembre 1983

C.F. VZZFNC83T19A564P

FORMAZIONE

- Date: dal Ottobre 2002 ad Aprile 2007 - Università degli Studi di Firenze

  Laurea triennale in Ingegneria dell'Ambiente e delle Risorse.

-  Principali  tematiche/competenza  professionali  possedute:  materie  connesse  al  monitoraggio
ambientale  sia  da un  punto di  vista  qualitativo  che di  rilievo,  sicurezza  degli  ambienti  di  lavoro,
progettazione strutturale, informatica.

  Tesi  discussa: Raffronto  tra  misure  di  posizione  satellitari  utilizzando  stazioni  isolate  o  reti  di
riferimento 

(Tesi in materia di topografia. Relatore Prof. Ing. Paolo Aminti)

  Votazione: 110/110 e lode 

- Date: da Febbraio a Maggio 2010 – Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze

  Corso di formazione per coordinatori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08

- Principali tematiche/competenza professionali possedute: Corso D.Lgs. 81/08 di 120 ore (ex D.Lgs.
494/96 Direttiva Cantieri)

  Prova finale: superata

- Date: dal Ottobre 2002 ad Marzo 2007 - Università degli Studi di Firenze

  Qualifica professionale di tecnico esperto ambientale (RT20040511)

-Livello di qualificazione europeo: IV° livello

- Date: dal Settembre 1997 al Luglio 2002  - Istituto Tecnico per Geometri “G. Salvemini”, Firenze

  Diploma di Geometra

- Principali tematiche/competenza professionali possedute:  progettazione, topografia, estimo.

   Votazione: 100/100



ESPERIENZE DI LAVORO

da Settembre 2006 a Marzo 2009:  collaboratore presso lo Studio Tecnico Stefano Nicolodi, 

                                                Via Pisacane 2/A, 50134 Firenze, e-mail: stefano-nicolodi@libero.it

Capacità e competenze acquisite: Competenze specifiche nell'ambito topografico e fotogrammetrico
(creazioni  di  reti  geodetiche  e  di  livellazione,  restituzioni  fotogrammetriche  digitali,  uso  di  GPS
geodetico, strumentazione tradizionale e laser-scanner). Organizzazione e partecipazione a numerose
campagne di misura anche all'estero e trattamento dati.  Conoscenza delle procedure catastali. In
particolare:

 Collaborazione nella realizzazione e gestione della Rete di stazioni permanenti Gnss Toscana

 Collaborazione nel collaudo della rete di raffittimento a 7km Toscana della Regione Toscana

 Realizzazione  della  rete  geodetica  di  ausilio  al  rilievo  con  laser-scanner  presso  il  Santo
Sepolcro a Gerusalemme per la Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze

 Realizzazione della rete geodetica di  ausilio al  rilievo con laser-scanner presso le mura di
Arezzo per la Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze

 Collaborazione  per  alcune  consulenze  di  ausilio  al  CTU  come  tecnico  specializzato  in
topografia e fotogrammetria

da  Marzo  2009: apertura  dello  Studio  Tecnico  Vezzosi  (Polytropos  Engineering) (site-web
www.polytropos-en.com) che opera nei campi dei rilevamenti topografici ed architettonici, redazione
di pratiche catastali,  riconfinamenti,  assistenza alla progettazione nella fase di  rilievo, redazione e
graficizzazione di rilievi. Dal 2013 inoltre lo studio opera nel  settore dei rilievi fotogrammetrici  con
SAPR e dal 2014  in collaborazione con l'Arch. Lorenzo Sottani (riuniti sotto SPAZIOTTANTATRE) si è
specializzato nel campo, diventando riferimento nel settore.

Segue un elenco di alcuni dei più significativi lavori realizzati negli ultimi 10 anni:

Maggio 2009-2010-2011-2012: incarico per D.R.E.Am-Italia soc. coop. 

                        Via Garibaldi, 3 CAP 52016 Pratovecchio (Ar)

Tipo di  incarico:   Rilevamento con strumentazione GPS, elaborazione e inserimento rilievo su GIS
secondo procedura Piave delle aree nuove del Comune di Empoli.

da Novembre 2009 al 2012: incarico per Fedi impianti s.r.l.

Tipo di incarico:  Picchettamenti di fondazioni di impianti fotovoltaici (circa 30 impianti tra cui Navicelli,
Limite Emilia e complesso di Isola-San Miniato)

Da Gennaio 2011 a Giugno 2011: incarico per D.R.E.Am-Italia soc. coop. 

                                         Via Garibaldi, 3 CAP 52016 Pratovecchio (Ar)

Tipo di incarico: Rilevamenti su alcune zone attigue all'autostrada A1 e A12 volti allo studio di impatto
ambientale per ampliamento della 3a corsia.  Gestione della cartografia e degli  specifici  standard
informatici richiesti da Spea Autostrade. 

Giugno 2011: incarico per D.R.E.Am-Italia soc. coop. 

                                         Via Garibaldi, 3 CAP 52016 Pratovecchio (Ar)

Tipo di incarico:  Monitoraggio dell'ex-discarica di Vaiano con progettazione di una rete geodetica di
precisione per evidenziare gli spostamenti verticali. 



Da febbraio 2012:  incarico per D.R.E.Am-Italia soc. coop. 

                                         Via Garibaldi, 3 CAP 52016 Pratovecchio (Ar)

Tipo di incarico:  assistenza presso l'Unione dei Comuni della Val di Merse nelle pratiche catastali di
frazionamento ed esproprio di alcuni interventi.

Giugno 2012: incarico per D.R.E.Am-Italia soc. coop. 

                                         Via Garibaldi, 3 CAP 52016 Pratovecchio (Ar)

Tipo di incarico:  Docenza di corsi di approfondimento sui sistemi GPS e GNSS presso l'Unione dei
Comuni di Medio Valle del Serchio

Settembre 2012: incarico in collaborazione con Studio Tecnotre 

Tipo  di  incarico:  Rilevamento  plano-altimetrico  e  sezioni  in  loc.  Santa  Brigida  per  Comune  di
Pontassieve.

dal  Gennaio  2013  a  2015: incarico  per  Publiacqua-Ingegnerie  Toscane  in  collaborazione  con
D.R.E.Am-Italia soc. coop.

Tipo di incarico: Rilievo di circa 100 impianti  di depurazione/potabilizzazione dislocati sul  territorio
fiorentino/pistoiese tra cui impianto di depurazione di San Colombano.

Giugno 2013: incarico per cliente privato.

Tipo di incarico: Rilievo di 10ha di terreno sul quale insiste un sistema franoso su più fronti in Comune
di Montespertoli.

      

da Novembre 2013 al maggio 2014: incarico per Comune di Pontassieve

Tipo di incarico: collaborazione per rilevamenti su alcune frane insistenti nel territorio e redazione di
pratiche catastali

Febbraio  2014: incarico per Publiacqua-Ingegnerie  Toscane in collaborazione con  D.R.E.Am-Italia
soc. coop.

Tipo di incarico: Rilievo di lotto di rete fognaria della città di Firenze per aggiornamento GIS.

Maggio 2014: incarico per Comune di Scandicci

Tipo di incarico: Rilievi volti  all'accatastamento del Polo Integrato per l'Alta Formazione nel campo
della Moda e del Design.

Giugno 2014 e Dicembre 2014: incarico in collaborazione con D.R.E.Am-Italia soc. coop. 

                                         Via Garibaldi, 3 CAP 52016 Pratovecchio (Ar)

Tipo di incarico: Rilievi  in modalità mista fotogrammetrici con SAPR e GNSS dei Fiumi Coghinas e
Baducaprile (Comune di Valledoria - SS) volti a studi idrogeologici.



da Aprile 2015 ad Agosto 2015: incarico per Cooperativa Archeologica

                                         Via Luigi La Vista, 1 Firenze (Fi)

Tipo  di  incarico: nell'ambito  del  progetto  Grande  Progetto  di  Pompei  –  Cantiere  Piano  della
conoscenza – servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei - Lotto n. 4 “
Regio  VI”  realizzazione  di  voli  con  SAPR volti  alla  restituzione  fotogrammetrica  dell'intera  area  e
topografo responsabile dell'inquadramento geodetico della rete di raffittimento.

Dicembre 2015: incarico per Comune di Scandicci

Tipo di incarico: Rilievi volti all'accatastamento del nuovo polo scolastico “Turri”

Gennaio 2016: incarico per Comune di Pelago

Tipo di incarico: Rilievi plano-altimetrico con SAPR per il rilevamento della zona dello stadio

da Novembre 2015 ad Aprile 2016: incarico per Publiacqua-Ingegnerie Toscane in collaborazione con
D.R.E.Am-Italia soc. coop.

Tipo di incarico: Rilievo di parti di rete fognaria nei Comuni di Calenzano, Malmantile.

da Aprile 2016 ad Giugno 2016: incarico per AUO Careggi

Tipo di incarico: Rilievo della rete fognaria del di dettaglio dell'intero complesso Careggi e CTO. Il
rilievo si è esteso su un'area di 418000mq ed ha comportato l'apertura di 700 tombini, l'ispezione di
2300 bracci di rete e 5 videoispeizioni con robot per un totale di 50 giorni tra rilievi e restituzione.

Novembre 2016: incarico per Comune Pontassieve

Tipo di incarico: Rilievo ed accatastamento Mensa comunale

Aprile 2017: incarico per Comune Firenze / Italbuild s.r.l.

Tipo di incarico: Realizzazione di video per fine cantierizzazione e apertura nuovo svincolo stradale
Ugnano

Agosto 2017: incarico per Comune Cerreto Guidi

Tipo di incarico: Realizzazione di rilievo topografico/fotogrammetrico della zona campo sportivo nel
capoluogo

Settembre 2017: incarico per Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Tipo di incarico: Rilievo plano-altimetrico e sezioni Fosso della Badia e  Rio del Mulino Agliana (PT)

Settembre 2017: incarico per IngProject Firenze

Tipo di  incarico: Rilievo topografico  ed  architettonico  per  nuova  Cantina Fratelli  Bellini  a  Pelago,
eseguiti con metodo fotogrammetrico da SAPR e laser scanner volti alla rappresentazione dell’intero
complesso.



Novembre/Dicembre 2017: incarico per Regione Toscana 

Tipo di incarico: Rilievo plano-altimetrico e sezioni Fosso Chioma (LI) nell'ambito dell'emergenza per
le alluvioni di settembre 2017. Rilievo eseguito per 4,2km con metodo fotogrammetrico per un totale di
60 sezioni e 10ha misurati.

Gennnaio 2018: incarico per studio di architettura

Tipo di incarico: Rilievo topografico ed architettonico della Villa ex Eremo di Baroncelli  a Bagno a
Ripoli,  eseguiti  con  metodo fotogrammetrico da SAPR e laser  scanner volti  alla  rappresentazione
dell’intero complesso.

Febbraio 2018: incarico per Comune di Firenze/Muse/Area Unesco Comune di Firenze

Tipo di incarico: rilievo fotogrammetrico con tecnica innovativa dell'arengario antistante Palazzo 
Vecchio comprensivo delle sei statue (Davide di Michelangelo, la Giuditta,Filemone e Bauci, Ercole e 
Caco)

Febbraio 2018: incarico per Comune di Reggello

Tipo  di  incarico: rilievo  topografico/fotogrammetrico  di  tratto  di  strada  loc.  San  Clemente  con
restituzione a nuova di punti e redazione di video 

Giugno/Luglio 2018: incarico per Studio associato Franchi

Tipo di incarico: nell'ambito della gara “Diagnosis of WWII Cemetery Landscaping and establishment
of  the  current  planting  plans  at  Florence  and  Sicily-Rome  American  Cemeteries” rilievo  plano-
altimetrico con metodo fotogrammetrico dei cimiteri monumentali di Firenze (25ha) e Nettuno (27ha)

Ottobre 2018/ Giugno2019: incarico per Knight Frank 

Tipo di incarico: rilievo topografico ed architettonico (planimetrie, sezioni e prospetti) nell'ambito della
compravendita della Villa di Lucignano a San Casciano Val di Pesa. Il rilievo completo, comprendeva
immobili per 3000mq e terreni per 260ha

Novembre/Dicembre 2019: incarico per Knight Frank 

Tipo di incarico: rilievo topografico ed architettonico (planimetrie, sezioni e prospetti) nell'ambito della
compravendita di Villa Bacìo (Castello di Panzano) Comune di Greve in Chianti

Gennaio 2019: incarico per Comune di Rignano sull'Arno 

Tipo di incarico: rilievo topografico e batimetrico per la nuova profilatura degli argini del'Arno volti alla
costruzione di nuovo campo gara di pesca sportiva. Nei rilievi sono state realizzate anche 7 sezioni
batimetriche dell'Arno.

Marzo 2019: incarico per Studio Ma.Te.

Tipo di incarico: Rilievo topografico ed architettonico della Piana a Firenze.



Novembre 2019: incarico per Comune di Castiglione della Pescaia.

Tipo di incarico: Rilievo topografico/fotogrammetrico per sezioni idrauliche del reticolo idraulico del
Comune (47km)

Dicembre 2019 incarico per Comune di Scandicci

Tipo di incarico: Redazione frazionamenti per esproprio aree per realizzazione nuova cilcabile

Gennaio 2020: incarico per Dream Italia

Tipo  di  incarico: Rilievo  topografico/fotogrammetrico  per  sezioni  idrauliche  di  parti  del  reticolo
idraulico del Pieve a Nievole e San Vincenzo

Gennaio 2020: incarico per Fondazione Badia a Settimo

Tipo di incarico: Rilievo topografico/architettonico Abbazia di Badia a Settimo

Marzo 2020: incarico per Guicciardini Magni architetti – Studio Associato Natalini

Tipo di incarico: Rilievo topografico/ architettonico Teatro Manzoni Pistoia

Ottobre 2020: incarico per cliente privato

Tipo di incarico: Rilievo topografico/ architettonico Villa di Calagrande (Monte Argentario)

ALTRE INFORMAZIONI

Iscritto all'Albo degli Ingegneri sez. B della Provincia di Firenze dal Settembre 2007 (n°5755).

Partita iva: 05787680486

Assicurazione professionale: LLOYD’S n. A114C59224

Patenti A e B mezzi propri 

In possesso del sistema di invio ed accesso telematico ai dati dell'Agenzia del Territorio.

Strumentazione Gnss TopCon Hiper II e software Meridiana per la gestione dei dati; 

Total station Cygnus 2LS (TopCon).

Strumentazione per video ispezione di reti fognarie

Strumentazione di ecoscandaglio e piccolo natante per rilievi batimetrici.

Pilota Enac per aree non critiche (attestato ENAC n. I.APRA.004213) con multirotore autorizzatie Enac
(Rif. ENAC 8731, Numero ITA00005SA, Tipo Phantom 4)

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs 196/03. 


