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data di nascita: Trieste - 10 agosto 1962 
residenza: Trieste - via Ruggero Manna, 12 

studio professionale: Trieste - via Ruggero Manna, 12 
tel. 040 4519584 – cell. 3472311027 
claudiodebianchi@gmail.com 
claudio,debianchi@geopec.it 
c.f. DBN CLD 62M10 L424B 
P. IVA 0075280324 
Diploma di Geometra anno 1984 

Dal 25 giugno 1990 al n. 924, iscritto all’Albo dei Geometri e G.L. della Provincia di Trieste. 
Dal 2007 al n. 91, iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici Giudiziali del Tribunale di Trieste. 

 
 

Formazione, preparazione e titoli 

Si rimanda al curriculum di formazione professionale certificato CNG allegato. 

 
 

- corso di specializzazione di prevenzione incendi ai sensi della Legge n° 818 del 07/12/1984 e del D.M. 

25/03/1985 organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Trieste nell'anno 1989, autorizzato ad 

emettere provvisoriamente le certificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'interno 

1985 (codice di individuazione:TS00 00924 G 00069); 

 
- corso di 120 ore in materia di sicurezza nei cantieri edili, come previsto dall'allegato V del Decreto 

Legislativo 14 agosto 1996 n. 494, organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Trieste - 

marzo/giugno1997; 

 
Uso di software professionali 

In ambiente MS-DOS, WINDOWS, AUTOCAD ed altri software CAD; 

OFFICE PROFESSIONAL – tutti i pacchetti software contenuti; 

- in qualità di docente - giugno 2009 - corso di aggiornamento riservato ai “Conservatori del Friuli Venezia 

Giulia” – area Tavolare – inerente la materiale redazione dei Piani Catastali Tavolari; 

- in qualità di docente - giugno 2011 - corso di aggiornamento riservato ai “Conservatori del Friuli Venezia 

Giulia” – area Tavolare – inerente la materiale redazione dei Piani Catastali Tavolari. 

- Dall’anno 2013 al 2020 eletto consigliere del Collegio dei geometri della Provincia di Trieste, ricoprendo 

l’incarico di Tesoriere; 

Curriculum Professionale 

Dal 1990 (iscrizione al Collegio dei Geometri della Provincia di Trieste) a tutt’oggi, ho svolto incarichi di 

diversa natura in completa autonomia di gestione o collaborando con altri colleghi in associazioni 

temporanee, svolgendo l’attività professionale., che qui brevemente descrivo. 

 
Rilievi topografici 

Rilievi di interni ed esterni, eseguiti sia con strumentazione tradizionale o con strumentazione topografica. 

Rilievi plani altimetrici e catastali. 



 
Pratiche Catastali/Tavolari 

Vasta esperienza di operazioni in ambito catastale e tavolare, accatastamento di immobili ordinari e speciali, 

riconfinamenti, ricognizioni di confini, corrispondenze catastali-tavolari, piani di servitù, espropri per pubblica 

utilità, inserimenti in mappa con strumentazioni topografiche elettroottiche. 

 
Progettazione e direzione lavori 

Progettazione di interventi di nuova costruzione, ricostruzione di edifici, ampliamento, ristrutturazione edilizia 

di interni ed esterni, interventi in ambito di vincolo paesaggistico, predisposizione dei capitolati speciali 

d’appalto, computi metrici, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento delle imprese e di team di 

professionisti in progetti complessi che richiedono molteplici figure professionali, accertamenti di 

compatibilità paesaggistica, cambi di destinazione. 

Di seguito un breve e parziale elenco di alcuni interventi: 

 
 

nuove edificazioni di edifici; 

 strada del Friuli n. 84/3, edificio unifamiliare su tre piani; 

 tre villette a Basovizza,; 

 località Santa Croce, alloggi e locali d’affari in centro storico; 

 

ampliamenti di edifici con ristrutturazione totale; 

 via di Prosecco n. 186/1, edificio unifamiliare nel piano particolareggiato di Opicina; 

 via dell’Eremo n. 62, edificio unifamiliare; 

 via Slataper n. 16, tre alloggi ed un posto macchina; 

 via Vicenza n. 1, San Martino del Carso, Gorizia, sito nel borgo originario; 

 

risanamenti, ristrutturazioni di interi fabbricati e sanatorie ordinarie per abusi edilizi di varia natura 

interessanti stabili interi in zona di vincolo paesaggistico e non, con ampliamenti o importanti modifiche: 

 via Berchet n. 9; 

 località Banne, un edificio in centro storico; 

 località Prosecco, ricostruzione di un edificio sito nel borgo originario; 

 viale della Terza Armata n. 14, Trieste, ristrutturazione dell’intero stabile, edificio disposto su tre piani, 

originariamente unica unità immobiliare, successivamente divisa in cinque alloggi, un locale d’affari e 

vari posti macchina; 

 via di Torrebianca n. 19, edificio in zona A, ristrutturazione dell’intero stabile, con variazione delle unità 

immobiliari e varie modifiche, edificio disposo su cinque piani e composto da 16 alloggi e due locali 

d’affari; 

 via Cellini n. 1, via Ghega n. 4, ristrutturazione ed interventi di varia natura realizzati in uno stabile e 

riguardanti una quindicina tra alloggi e locali d’affari; 

 Viale Miramare n. 97, stabile disposto su tre piani, composto da tre alloggi e vari locali accessori; 

 Via Bruni n. 21, modifiche esterne di varia natura a nove alloggi; 

 Salita di Vuardel n. 17; 

 Via di Prosecco n. 9, borgo originario; 

 via del Ponticello n. 44/3, in collaborazione con altro professionista, regolarizzazione edificio di quattro 



piani, di nuova costruzione, composto da cinque alloggi e vari locali accessori; 

 salita Cedassamare n. 25/4; 

 casa singola in via della Mandria n. 9; 

Stime e perizie 

Perizie estimative di immobili civili, commerciali ed industriali. Valutazione di divisibilità dei beni immobili, 

successioni ereditarie, consulenze tecniche di parte per danni provocati da lavorazioni, ricerca di cause di 

infiltrazioni, lavorazioni eseguite non a regola d’arte. Consulente Tecnico d’Ufficio per problemi urbanistici, 

ausiliario del Giudice delle Esecuzione, con l’incarico di eseguire sentenze inerenti problematiche edilizie. 

 
- ottima conoscenza e pratica professionale e capacità lavorativa dei sistemi di pubblicità legale delle 

proprietà (libri fondiari - tavolare), del sistema di censimento catastale, finalizzate all’esecuzione di piani 

Catastali Tavolari o per la redazione di perizie di stima stragiudiziali e non; 

 
- ottima conoscenza e pratica professionale delle classificazioni e discipline urbanistiche per la redazione di 

progetti e per la stesura di perizie nonché del loro riflesso sui valori immobiliari; 

 

- mai stato escluso dal pubblico impiego. 

Con la presente il sottoscritto consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazioni false e mendaci dichiara la veridicità dei contenuti del 

presente curriculum ai sensi e con gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000. 

In materia di protezione dei dati personali si autorizza al trattamento dei dati qui 

contenuti e la diffusione per gli usi consentiti e previsti dalla legge, limitatamente al 

procedimento per cui il presente curriculum viene allegato. 
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