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Geom.    FLAVIO    SNIDER 
     CONSULENTE   TECNICO   GIUDIZIALE 

Via   G.   Polesini,  1    -    Tel/Fax  040  830661                                                                          Trieste,lì 19 gennaio 2015.-    
                         34149    TRIESTE 
 

Cod. Fisc.  SND FLV 55L16 C556F 
Partita IVA 00220000327 
e-mail: flavio_snider@yahoo.it 
            flavio.snider@geopec.it                        
                       

                                                               

Spett. 

COMUNE DI TRIESTE 

Lavori Pubblici 

Servizio Edilizia Scolastica 

Piazza Unità d'Italia, 4 

34100 - Trieste               
  

                                 

 

CURRICULUM   VITAE   PROFESSIONALE   

  

 

 

Geom. Flavio Snider, nato a Cervignano del Friuli-UD il 16.07.1955; 

residente a Trieste in Via Polesini n.1; 

iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri di Trieste dal 27/09/1976 con il N. 716; 

Studio Tecnico in Via Polesini n.1, tel/fax 040 – 830661, cell. 338 2319067; 

domicilio fiscale in Via Polesini n.1, cod. fisc. SND FLV 55L16 C556F, P.I. 00220000327. 

ABILITATO Certificazioni Prevenzione Incendi art.1-2 D.M. 25.03.1985 di cui alla L. 818/84. 

ABILITATO D.L. 14.08.1996 N. 494 - D.Lgs. 81/08- Sicurezza Cantieri. 

TECNICO C.P.T. TRIESTE – Sicurezza Cantieri. 
 
 

Dopo essermi diplomato all'Istituto Tecnico per geometri "Leonardo da Vinci" nell'anno   scolastico 

1973-74 riportando la votazione complessiva di 44/60, ho lavorato  come  geometra  dal settembre 

1974 al settembre 1975 presso lo studio tecnico del geom. Carlo Vellani. 

Terminato il periodo di leva nell'ottobre 1976, mi sono iscritto all'Albo Professionale  dei Geometri 

della  Provincia di  Trieste. 

       

Dal 1986 sono autorizzato ad emettere le certificazioni di cui agli art.1 e 2 del Decreto del  

Ministero dell'Interno 25.03.85,  come previsto dalla  Legge 07.12.84 n.818. 

       

Dal 1989 sono iscritto all'Albo dei consulenti tecnici giudiziali del Tribunale Civile e Penale di 

Trieste,  svolgendo da  allora le perizie richieste. 

       

Dal 1997 sono autorizzato a progettare e coordinare la sicurezza nei cantieri edili, ai sensi del D.L. 

494/96. 

 

Il lavoro che ora principalmente svolgo comprende: 

progetti e ristrutturazioni  di edifici, coordinamento sicurezza cantieri, rilievi topografici plani 

altimetrici/3D, perizie di stime  d'immobili,  rilievi catastali  e  tavolari  con l'esecuzione dei relativi 

disegni tecnici e  stesura dei piani di frazionamento, corrispondenza o  divisioni condominiali, 

consulenze tecniche per il Tribunale di Trieste. 
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Le opere più significative da me svolte comprendono: 

 

Edilizia  

• Direzione lavori/contabilità per le opere di straordinaria manutenzione riguardante la 

tinteggiatura completa / bonifica amianto / ecc. degli immobili in Strada di Guardiella-Trieste, 

Istituti scolastici “Ziga Zois” “F. Preseren”, committente Provincia di Trieste (2010). 

 

• Progetto/direzione lavori/contabilità per le opere di straordinaria manutenzione riguardanti il 

rifacimento della copertura e delle facciate dello stabile di Via Giulia, 5 – Trieste (2010). 

 

• Progetto/direzione lavori/contabilità per le opere di straordinaria manutenzione riguardanti il 

rifacimento della copertura/pluviali/ecc. della palestra del liceo scientifico “G. Oberdan”, 

committente Provincia di Trieste (2011). 

 

• Progetto/direzione lavori per la trasformazione di un alloggio in studio odontoiatrico in Via 

Galilei, 26 – Trieste (2012). 

 

• Numerosi progetti e direzione lavori riguardanti il progetto o la ristrutturazione di edifici di 

civile abitazione, compresi nell’arco di trentanove anni di attività professionale. 

 

 

Sicurezza Cantieri Edili  
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento per l’esecuzione. 

                                                                                                                                                                

• Ristrutturazione totale di uno stabile per trasformazione in residence in Via dei Montecchi n° 8 -

Trieste. 

  

• Lavori di rifacimento manto stradale della S.S.56 “di Gorizia”, committente ANAS S.p.A . 

 

• Lavori di rifacimento  intonaci, manto di copertura e sostituzione serramenti dell’I.T. “G. 

Deledda”, committente Provincia di Trieste.  

 

• Lavori di rifacimento  dei servizi igienici dell’I.T. “A. Volta”, committente Provincia di Trieste.  
 

• Opere di urbanizzazione e arredo urbano “Piano di recupero Teatro romano 2” – committente 

Comune di Trieste.                                                              

 

• Opere di straordinaria manutenzione riguardante la tinteggiatura completa / bonifica amianto / 

ecc. degli immobili in Strada di Guardiella-Trieste, Istituti scolastici “Ziga Zois” “F. Preseren”, 

committente Provincia di Trieste. 

 

• Lavori di straordinaria manutenzione per il rifacimento del manto di copertura e posizionamento 

linea vita del liceo scientifico “G.Oberdan”,  committente Provincia di Trieste.      

 

• Lavori di straordinaria manutenzione riguardanti il rifacimento della copertura/pluviali/ecc. 

della palestra del liceo scientifico “G. Oberdan”, committente Provincia di Trieste. 

 

• Lavori di ristrutturazione del ricreatorio comunale “F. e A. Nordio” – Via Pendice Scoglietto 

22, committente Comune di Trieste. 
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Prevenzione incendi  

• Edificio Colonia estiva “Morpurgo”, Via degli Alpini 137-Villa Opicina-Trieste; 

 

• Edificio bifamiliare – Sistiana 23/I, Duino Aurisina – Trieste. 

 

• Edificio bifamiliare – Via Gruden 74, Basovizza – Trieste. 

 

• Edificio bifamiliare – Via Costalunga 292/4 – Trieste.  
 

• Altri interventi riguardanti il progetto o la ristrutturazione di edifici, compresi nell’arco di 

trentanove anni di attività professionale. 

 

 

Rilievi fabbricati 

• Rilievo architettonico in Porto Vecchio del Magazzino N.1 (piante-sezioni-prospetti), elaborati 

necessari per la progettazione del nuovo "Terminal Traghetti", restituzione in CAD, 

committente "Autovie Servizi S.p.A.". 

 

• Rilievo architettonico e stesura stato reale dell'intero stabilimento di Via del Follatoio 12-TS, 

per una superficie coperta  di mq 17.000, elaborati necessari per la progettazione di nuovi 

impianti, restituzione in CAD, committente "Cotonificio Olcese Veneziano S.p.A.". 

 

• Rilievo architettonico e stesura stato reale dell'intera palazzina “ex sede dell’ufficio veterinario” 

del valico ferroviario di Prosecco- Trieste, committente ASS N° 1 Triestina. 

 

Topografia  

• Rilievo planialtimetrico delimitato dai varchi di entrata ed uscita di Largo Città di Santos, dalla 

palazzina dell'Autorità Portuale, dal molo III e dall'ex Idroscalo, comprensivo di edifici, di tutte 

le linee ferroviarie, pozzetti e linee elettriche esterne, per complessivi 12 ettari, necessario per la 

progettazione del nuovo "Terminal Traghetti", restituzione in CAD, committente "Autovie 

Servizi S.p.A.". 

 

• Rilievo planialtimetrico (15 ettari) con restituzione tridimensionale numerica ed inquadramento 

ai vertici trigonometrici I.G.M., creazione del modello matematico con inserimento dello stesso 

nella Carta Tecnica Regionale rendendolo omogeneo alla stessa,  necessario per il progetto 

dell'allargamento e rettifica della strada provinciale n°12 "delle Noghere" nel Comune di 

Muggia-TS, restituzione in CAD, committente "Autovie Servizi S.p.A.". 

 

• Rilievo planialtimetrico (26 ettari) con restituzione tridimensionale numerica ed inquadramento 

ai vertici trigonometrici I.G.M., creazione del modello matematico con inserimento dello stesso 

nella Carta Tecnica Regionale rendendolo omogeneo alla stessa, necessario per il progetto del 

collegamento autostradale Lacotisce-Rabuiese, restituzione in CAD, committente Autovie 

Servizi S.p.A.". 

 

• Rilievo plani-altimetrico dell’Autoporto di Fernetti – TS, comprensivo di tutti gli elementi 

significativi presenti: spigoli fabbricati, chiusini, pali illuminazione, limiti piazzali, punti quotati 

al suolo, ecc., avente come riferimento coordinate locali, restituzione in CAD, committente 

"Autovie Servizi S.p.A.". 

 

• Picchettamento e posizionamento di spalle e plinti, per lo spostamento dei servizi interferenti il 

collegamento autostradale “Lacotisce Rabuiese”, committente “ANAS S.p.A.. 
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• Picchettamento e posizionamento di spalle e plinti, per lo spostamento dei servizi interferenti il 

collegamento autostradale “Lacotisce Rabuiese”, committente “Impresa De Franceschi & C. 

s.a.s.”. 

 

• Esecuzione del rilievo planialtimetrico tridimensionale idoneo alla restituzione di un DTM delle 

aree oggetto di intervento, comprendente il “Borgo Zindis” in comune di Muggia, inclusi i 

perimetri di tutti gli edifici, l’individuazione di tutti i percorsi pedonali e veicolari, pozzetti e 

linee aeree, il piano quotato di tutte le aree verdi con il  posizionamento di capisaldi sull’area 

rilevata, “programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 Progetto 

Social Housing Watch”, committente ATER – Trieste.  

 

 

Espropri  

• Anni ottanta, ho collaborato per la parte Catasto - Tavolare ai lavori per l'esproprio  e  

tracciamento  del  I-II-IV Lotto dei collegamenti autostradali fra l'autostrada Venezia-Trieste ed 

i valichi confinari  di  Fernetti-Pese-Rabuiese. 

 

• Nel 2000 elenco ditte e valutazione espropri per il collegamento autostradale Lacotisce-

Rabuiese, committente Autovie Servizi S.p.A."; 

 

• Nel 1997-2001 elenco ditte - valutazione espropri - stati di consistenza ed immissione in 

possesso per l'allargamento e rettifica della strada provinciale n°12 "delle Noghere" nel Comune 

di Muggia-TS, committente Autovie Servizi S.p.A.".; 

 

• Nel 2002, esecuzione delle relazioni  di  stima  necessarie  a  determinare  le  indennità              

provvisorie  di   esproprio, per l'allargamento e rettifica della strada provinciale n°12 "delle 

Noghere" nel Comune di Muggia-TS , committente”Provincia di Trieste”; 

 

• Nel 2002, esecuzione della prima fase di espropri, consistente nell’ottenimento del Decreto di 

Esecutorietà, Decreto di Occupazione Temporanea, notifiche, stati di consistenza ed immissione 

in possesso con picchettamento in natura, del collegamento autostradale “Lacotisce Rabuiese”, 

committente “ANAS  S.p.A.”; responsabile del procedimento dott. Ing. Lucio CARLA’, 

direttore dei lavori dott. Ing. Valerio MELE; 

 

• Nel 2003, esecuzione della seconda fase di espropri, consistente nella stesura del piano 

particellare ed elenco proprietari per l’ottenimento del Decreto di Occupazione Temporanea, 

stati di consistenza ed immissione in possesso con picchettamento in natura, dello spostamento 

del tratto a doppia terna delle linee elettriche a 132 kV”Staz. Padriciano-SIOT Trieste” per 

interferenze con il tracciato del collegamento autostradale “Lacotisce Rabuiese”, committente 

“ENEL Distribuzione S.p.A.” - “ANAS  S.p.A.”.  

 

• Nel 2007 stesura del piano particellare ed elenco proprietari per l’ottenimento del Decreto di 

Occupazione Temporanea di esproprio, per la costruzione del raccordo autostradale “Villesse-

Gorizia”, committente “Autovie Venete S.p.A.”. 

 

• Nel 2008-2009-2010 esecuzione dei piani di frazionamento, elenco ditte, valutazione espropri , 

stati di consistenza ed immissione in possesso,  esecuzione delle relazioni  di  stima  necessarie  

a  determinare  le  indennità definitive di esproprio per la messa in sicurezza  della viabilità 

stradale e pedonale nell’area di Aurisina, committente “Comune di Duino-Aurisina”. 
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Catasto 

• Piani di frazionamento catastale-tavolare, denunce con procedura DOCFA, committenti pubblici 

– Provincia di Trieste – ATER di Trieste – Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.. 

 

 

Consulenze Tecniche d’Ufficio 

• A.T.P. con stima dei danni / analisi cause / computo delle opere di ripristino, relative agli 

alloggi / parcheggi / fognature del complesso residenziale/commerciale “STOCK” in Trieste. 

 

Didattica 

• Docenza nel modulo "Pratiche catastali/tavolari e rilievi", svolta nel 1997 - 1999 - corso F.S.E. 

"Progettazione edilizia e direzione lavori", per l'Associazione Geometri della Provincia di 

Trieste. 

• Docenza di 22 ore nel modulo "Gestione sistemi informativi” Corso ENAIP Tecnico del 

Territorio presso Istituto Tecnico per Geometri Max Fabiani, svolta nel gennaio-febbraio 2002. 

 

 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

 

Corsi di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione / esecuzione, 

frequentati ai sensi del D.L. 81/2208 – Allegato XIV e s.m.i.: 

• dal 15/05/2008 al 15/05/2013, ore 44; 

• dal 15/05/2013 al 31/12/2014, ore 18. 
 

Corsi di aggiornamento Prevenzione Incendi  

frequentati ai sensi del D.M. 05/08/2011 e legge 07/12/84 N. 818 

svolti dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco F.V.G.–Trieste, presso Edilmaster in Trieste: 

• 11/10/2012 corso su resistenza al fuoco delle strutture, ore 3; 

• 16/10/2012 corso su reazione al fuoco dei materiali, ore 3; 

• 18/06/2013 corso su evacuatori di fumo e calore, ore 2; 

• 20/06/2013 corso su impianti di rilevazione ed allarme incendio, ore 2; 

• 24/06/2014 corso su nuova norma Uni porte tagliafuoco, ore 2; 

• 01/07/2014 corso su aggiornamento in materia di reazione al fuoco, ore 2;  

• 12/01/2015 seminario su modulistica di prevenzione incendi/verifica impianti/rinnovo 

C.P.I., ore 3; 

• 14/01/2015 seminario su impianti di spegnimento ad acqua nebulizzata, ore 3; 

• 19/01/2015 seminario su impianti di spegnimento a gas inerti, ore 3. 

 

 

In fede 

 

geom. Flavio Snider 
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