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G E O M E T R A D I EG O S A R R I
Nome e Cognome:

Diego Sarri

Luogo e data di nascita:

Figline Valdarno – 12 luglio 1975

Nazionalità:

Italiana

Stato civile:

Celibe

Residenza:

Via B. Buozzi n.53 – Località Matassino - Reggello (Fi)

Studio professionale:

Corso G. Mazzini n.12 – 50063 – Figline V.no
Figline e Incisa Valdarno (Fi)

Telefono:

055/0603721

Fax:

055/0603722

Cellulare:

339/2371997

Posta elettronica Mail:

info@studiogeometrasarri.it

Posta elettronica Mail Certificata:

diego.sarri@geopec.it

TITOLI di STUDIO
Diploma di maturità tecnica, conseguita presso l’Istituto Tecnico per Geometri Giorgio
Vasari di Figline Valdarno nell’anno scolastico 1993-1994, riportando la valutazione di
quaranta/sessantesimi.
ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Abilitazione per l’esercizio della libera professione di Geometra conseguita nell’anno 2001
con il superamento dell’esame di stato presso l’Istituto statale P. Calamandrei di Sesto
Fiorentino (Fi) con la valutazione di settantanove/centesimi.
Iscritto al Collegio dei Geometri di Firenze al n.4802/14 dal 18 giugno 2003.
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Abilitazione allo svolgimento di incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art.98 del D. Lgs. 81/08 (ex 494/96).
Corso per ausiliari del giudice organizzato dal tribunale di Firenze per l’iscrizione nell’albo
dei consulenti tecnici di ufficio CTU.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Ufficio ubicato a Figline Valdarno in Corso Giuseppe Mazzini n.12 nel comune di Figline e
Incisa Valdarno, composto da una sala riunioni, un ufficio singolo con postazione di lavoro,
un archivio, un servizio igienico e una sala operativa completa di due postazioni di lavoro,
stampante, scanner, plotter, monitor TV, taglierina, ecc,.
Lo studio ospita e si avvale della collaborazione dell’arch. Gori Maria Gabriella e del Geom.
Buzzichelli Mattia.
La strumentazione professionale a servizio dell’attività lavorativa è costituita da:
-

Stazione totale LEICA TS-02 con lettura con e senza prisma per rilievi celerimetrici
di precisione;

-

GPS LEICA GEOSYSTEMS GNSS 1250 completo di abbonamento alla rete Italpos per
rilievi con modalità GPS;

-

Vari software tecnici tra cui:
o Pacchetto Office completo;
o Autocad LT 2013 e ZW Cad 2014 per la progettazione bidimensionale;
o Archicad 17 per la progettazione tridimensionale con applicativi x restituzione
rendering:
o Acca Primus-P versione completa per la redazione di computi metrici e
gestione della contabilità dei lavori aggiornato al nuovo codice appalti;
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o Acca Certus versione completa per la redazione di piani di sicurezza e il
coordinamento dei lavori in fase di sicurezza;
o Energetika 2000, per la redazione di attestati di prestazione energetica;
o Topoprogram Tabula 2000, Pregeo, Docfa, Voltura, per la restituzione grafica
di piani quotati e la redazione di atti di aggiornamento catastale.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Durante l’attività lavorativa matura esperienza nei seguenti settori:
Edilizia:
Realizzazione di vari interventi su edifici privati con compiti di progettista e direttore lavori
relativi a opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e
ampliamento di singoli appartamenti, villette mono e bifamiliari, edifici industriali, attività
commerciali, ecc.
Realizzazione di nuove costruzioni private con compiti di progettista e direttore lavori
relative alla realizzazione di villette mono e bifamiliari ed edifici plurifamiliari, tra cui:
-

Due edifici bifamiliari all’interno del piano di recupero Pdr 14 La Capraia a Figline
Valdarno;

-

Due edifici quadrifamiliari all’interno del lotto n.5 del Comparto residenziale C-40 in
località Matassino nel comune di Reggello;

-

Edificio quadrifamiliare in località “Il Chello” nel comune di Reggello;

-

Edificio trifamiliare all’interno del lotto n.8 del Comparto residenziale C1.4B Istieto
nel comune di Figline e Incisa Valdarno;

-

Edificio trifamiliare all’interno del lotto n.4 del Comparto residenziale C1.4B Istieto
nel comune di Figline e Incisa Valdarno.
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Opere di manutenzione straordinaria alle finiture esterne quali facciate e coperture di
numerosi edifici condominiali ubicati nei comuni di Figline e Incisa Valdarno, Castelfranco
Piandiscò e Reggello, con specializzazione nell’isolamento termico a cappotto e nelle
tinteggiature da esterni grazie alla stretta collaborazione con la ditta Caparol.
Realizzazione e ristrutturazione di strade bianche e in calcestruzzo architettonico.
Urbanistica:
Collaborazione alla stesura di vari piani attuativi relativi a lottizzazioni private ad uso
residenziale quali Comparto C4, Comparto C8, Area Utr4 Certignano, ubicati a Castelfranco
di Sopra, Lottizzazione R2, Comparto P.U.A. Faella ubicate a Pian di Scò, relative direzioni
lavori delle opere di urbanizzazione e contabilità lavori.
Progettazione dei piani attuativi relativi al Piano di Recupero PdR 14 La Capraia Comparto
1 e del Comparto Residenziale C1.6A Scampata Pirelli a Figline Valdarno, relative direzioni
lavori delle opere di urbanizzazione e contabilità lavori.
Estimo:
Redazione di perizie estimative semplici e giurate relative alla stima di aree edificabili a
destinazione residenziale e industriale, unità immobiliari adibite a civile abitazione,
magazzino e attività commerciale, interi edifici a destinazione artigianale/industriale posti
anche all’interno di piani particolareggiati, tra cui:
-

Perizie tecniche estimative giurate su incarico del MISE Ministero per lo Sviluppo

Economico inerenti la stima del patrimonio immobiliare (aree edificabili, complessi
immobiliari e singole unità immobiliari) di Cooperative edilizie sciolte o in
liquidazione.
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-

Perizie tecniche estimative semplici e con asseveramento giurato su incarico di
soggetti privati inerenti la stima di immobili quali appartamenti, negozi, magazzini,
capannoni industriali, alberghi, ecc.

Topografia:
Rilievi topografici eseguiti con stazione totale e GPS finalizzati restituzione di piani quotati
per la realizzazione di piani attuativi ed edificazione di edifici all’interno di singoli lotti,
rilevamento di strade e corsi d’acqua, picchettamento di edifici e strade, riconfinamenti.
Sicurezza:
Numerosi incarichi inerenti la redazione di piani di sicurezza e il coordinamento dei lavori
per la sicurezza, tra i quali:
-

Realizzazione di OO.UU. Lottizzazione privata Comparto C1.6A Scampata Pirelli nel
comune di Figline e Incisa Valdarno;

-

Realizzazione di OO.UU. Lottizzazione privata “Zona C1 – Area B” nel comune di
Castelfranco Piandiscò;

-

Nuova costruzione di edifici a destinazione residenziale di tipo unifamiliare,
bifamiliare e plurifamiliare, fabbricati a destinazione artigianale/industriale con
struttura prefabbricata e fabbricati di tipo rurale;

-

Ristrutturazione di unità immobiliari a destinazione residenziale, edifici condominiali
a destinazione promiscua, edifici a destinazione residenziale di tipo unifamiliare,
bifamiliare e plurifamiliare, fabbricati a destinazione artigianale/industriale;

-

Ristrutturazione e ampliamento scuola media Materna della frazione Faella del
comune di Castelfranco Piandiscò, su incarico dell’ex comune di Pian di Scò;
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-

Realizzazione nuova strada di collegamento tra la strada provinciale SP09 Fiorentina
e Via Dell’Asilo in località Faella nel comune di Castelfranco Piandiscò, su incarico
dell’Unione dei Comuni del Pratomagno.

Catasto:
Numerose pratiche inerenti l’aggiornamento della banca dati catastale tra cui:
-

Redazione di tipi mappali relativi all’aggiornamento della mappa catastale per la
nuova edificazione di edifici privati a destinazione residenziale di tipo unifamiliare,
bifamiliare e plurifamiliare, e di fabbricati a destinazione artigianale/industriale;

-

Redazione di tipi di frazionamento relativi alla divisione di terreni agricoli,
ridistribuzione fondiaria di lottizzazioni, stralcio di nuove strade;

-

Redazione di variazioni catastali e dichiarazioni di nuovo fabbricato urbano con
procedura DOCFA relative a edifici privati a destinazione residenziale di tipo
unifamiliare,

bifamiliare

e

plurifamiliare,

e

di

fabbricati

a

destinazione

artigianale/industriale;
-

Accatastamento della Scuola pubblica Media inferiore L. Da Vinci succursale
Matassino e della palestra pubblica adiacente su incarico del comune di Figline e

Incisa Valdarno eseguita tramite tipo mappale/frazionamento e dichiarazione Docfa;
-

Redazione di volture catastali per l’aggiornamento dell’intestazione catastale di
immobili;

-

Redazione di istanze catastali per la rettifica dei dati catastali di immobili.

Varie:
-

Redazione di dichiarazioni di successione.
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- Consulenze tecniche di parte di supporto ad attività legali di soggetti privati inerenti
la stima di immobili, la perizia di immobili e di patrimoni immobiliari e la verifica e
contabilità di lavorazioni edili.
-

Redazione di tabelle millesimali relative a complessi condominiali e strade private.

-

Redazione relazione tecniche di compravendita e certificazione di conformità
urbanistica e catastale a supporto di compravendite di immobili.

-

Redazione di attestati di prestazione energetica relativi a singole unità immobiliari a
destinazione residenziale, artigianale, commerciale e indistriale.

Si conferma l’iscrizione alla piattaforma START Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana.
-

In fede

____________________
(Geom. Diego Sarri)

Codice Fiscale SRR DGI 75L12 D583W - Partita I.v.a. 02308560487
Tel. 055/0603721 - Fax 055/0603722 - Cell. 339/2371997 - Mail: info@studiogeometrasarri.it

