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CURRICULUM VITAE 

 
DATI ANAGRAFICI Geom. MARTINALLI FABRIZIO 

Nato a Cosio Valtellino il 03.03.1968 
Residente a Cosio Valtellino (SO) in via Bernasconi 39/a 
Tel. – fax 0342-637003 
Cell. 335.5732093 
E-Mail:  info@studiomartinalli.com 
Skype:  fabrizio.martinalli  
Web:  www.studiomartinalli.com  
 
Codice fiscale : MRT FRZ 68C03 I829Q 
Partita iva : 00649450145 

  
PERCORSO SCOLASTICO 
e PROFESSIONALE 

Diploma di Geometra 
Conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri di Sondrio 
Sezione staccata di Morbegno nell’anno 1987 
Votazione finale 56/60 
 
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 
Conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Maurizio 
Quadrio” di Sondrio, nel novembre 1992 
Votazione finale 68/100 
 
Iscrizione all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di 
Sondrio dal 03.03.1993 al n°1065 
 
Attestato di partecipazione al corso di formazione di 120 ore 
organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Sondrio per: 
 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la 

sicurezza e l’igiene del lavoro (art.8 D.lgs 626/94) 
 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 

progettazione e la realizzazione delle opere nel settore delle 
costruzioni (art.10 comma 2 D.lgs. 494/96) 

 
Attestato di partecipazione organizzato dalla sede provinciale AIAS 
di Sondrio 
 La prevenzione dei rischi di caduta dall’alto negli edifici 

10 maggio 2007 
 
Attestato di partecipazione e specializzazione organizzato dal centro 
studi giuridici sulla pubblica amministrazione 
 Corso di specializzazione L.R. Lombardia 12/2005 gestione del 

territorio 
 
Attestato di partecipazione Corso base Casa Clima 
27/28/29 novembre 2008 a Bolzano presso agenzia Casa Clima di 
Bolzano 
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ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Praticantato  
per l’esercizio della libera professione presso lo studio del geom. 
Cornaggia Genesio per il biennio febbraio 1988-90 
 
Dipendente  
presso lo studio del geom. Sutti Dario per il triennio 1990-1993 
 
Rapporto di collaborazione  
svolto nello studio del geom. Sutti Dario fino al dicembre del 1997 
 
Attività di libero professionista  
nello studio di via Bernasconi 39/a a Regoledo di Cosio dal gennaio 
1998 

COLLABORAZIONI Studio d’ingegneria Moncecchi Associati – Morbegno 
Ing. Paolo e Marco Moncecchi 
Ing. Paolo Gallo 
 
Studio arch. Matteo Romegialli - Morbegno 
 
Studio geom. Michele Tempra – Sondrio 
 
Studio ing. Giacomo Bertolini – Morbegno 
Studio ing. Giulio Gadola – Cosio Valtellino 
 
Per. Industriale Thomas Acquistapace – Morbegno 
 
Studio di consulenza geologica ed ambientale  
Geostudio dott. Enrico Cameron 
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LAVORI PUBBLICI SVOLTI  Comune di Cosio Valtellino - Direzione lavori  
Marciapiedi di Via Nazionale Vecchia nel capoluogo (anno 1993) 
 

 Comune di Cosio Valtellino Progetto preliminare-definitivo  
Edificio Alpe Tagliata (anno1996) 

      Piano di ricostruzione e sviluppi della Valtellina  
      Settore dei Beni Ambientali – Interventi nel Comune di Cosio Valt. 
 
 Comune di Tartano  

Coordinatore  in  materia   di  sicurezza   e   di   salute   durante  la 
      Progettazione (anno 1998) 
      Ristrutturazione edificio ex-scuole contrada Piana 
      Recupero ex-scuole di Campo Tartano 
 
 Comune di Morbegno 

Tecnico incaricato perito industriale Ciapponi Marcello 
Rapporto di collaborazione 
Coordinatore  in  materia   di  sicurezza   e   di   salute   durante  la 

      Progettazione (anno 2000) 
      Ampliamento edificio scolastico di via Ambrosetti  
      2°Lotto edificio palestra e annessi 
 
 Comune di Cosio Valtellino Progetto definitivo e esecutivo 

Lavori di rifacimento manto di copertura e manutenzione delle 
facciate esterne nel municipio di Cosio Valtellino (luglio 2002) 
Coordinatore  in  materia   di  sicurezza   e   di   salute   durante  la 

      Progettazione ed esecuzione 
 
 Comune di Cosio Valtellino 

Ristrutturazione di “Casa Geronimi” in scuola materna e alcune 
funzioni ad uso pubblico (Ufficio postale, ufficio bancario, bar) in 
località Cosio Stazione – I° Lotto (anno 2001) 
Coordinatore  in  materia   di  sicurezza   e   di   salute   durante  la 

      Fase d’esecuzione. 
 
 Comune di Cosio Valtellino 

Ristrutturazione di “Casa Geronimi” in scuola materna e alcune 
funzioni ad uso pubblico (Ufficio postale, ufficio bancario, bar) in 
località Cosio Stazione – II° Lotto 
Coordinatore  in  materia   di  sicurezza   e   di   salute   durante  la 

      Fase di progettazione ed esecuzione.  
      (incarico conferito ad luglio 2002) 
 
 Comune di Rasura 

Opere di regimazione idraulica in località Moie (F.S.N. L.185 del 
14.02.1992 alluvione novembre-dicembre 2002) 1°-2°-3° lotto 

      Progetto definitivo-esecutivo (maggio 2005) 
 
 Comune di Rasura 

Sistemazione frana località Moie (quarto piano degli interventi 
urgenti conseguenti agli interventi atmosferici del novembre 2002 
O.P.C.M. n. 3258 DEL 20.12.2002 e n.3338 del 13.02.2004) 

      Progetto definitivo-esecutivo (agosto 2005) 
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 Comune di Morbegno – novembre 2004 
Interventi per la viabilità pedonale – “Realizzazione di 
marciapiede sul lato sud della via Valeriana nel centro abitato 
della frazione di Campovico 
Progetto e direzione lavori 
 

Comune di Cosio Valtellino – dicembre 2008 
Piano preliminare di indirizzo urbanistico/architettonico aree 
centrali della frazione Regoledo in Comune di Cosio Valtellino. 
 
Redazione di un Piano generale di ipotesi di intervento tese alla 
complessiva e coerente riqualificazione degli spazi 
pubblici presenti nel centro della frazione del comune di Cosio 
Valtellino denominata Regoledo. 
 
Studio redatto in collaborazione con l’arch. Matteo Romegialli 
di Morbegno 
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ATTIVITA’ SVOLTA’  Progettazione e direzione lavori architettonica edifici civili ed 

artigianali 
Con coordinamento di tutte le figure professionali coinvolte 
nell’intero iter burocratico della pratica edilizia 

 
 Pratiche catastali 
 Successioni  
 Divisioni 
 
 Rilievi topografici  
 Consulenze privati ed imprese 
 
 Dal marzo 2003 consulenza tecnica alla Banca di Valle 

Camonica per redazione perizie immobili (sopralluoghi, verifiche 
catastali e urbanistiche, stesura perizia, stati d’avanzamento 
lavori) 

 Dal ottobre 2007 consulenza tecnica a UnicreditBanca per 
redazione perizie immobili (sopralluoghi, verifiche catastali e 
urbanistiche, stesura perizia, stati d’avanzamento lavori 

 
  
ATTREZATURE N°4 PC FUJITUS Computer SIEMENS CELSIUS M430 

N°1 PC N° PORTATILE ASUS 
N°1 PC N° PORTATILE ACER 
 
N°1 PC HP NETSERVER E800 PIII800 
 
Le sei postazioni sono collegate tramite rete Windows XP Professional 
 
PLOTTER HP DESIGN JET 800 Series 42” 
STAMPANTI: Canon iR0380 
 
MACCHINA FOTOGRAFICA CANON DIGITAL IXUS 9701S 
 
STAZIONE TOTALE LEICA TCR407 ULTRA per rilievi topografici  
con relativo programma di gestione dei dati di rilievo 

  
PRINCIPALI PROGRAMMI ALLPLAN versione XS  (due stazioni) 

                versione M (tre stazioni)  per disegno cad  2D e 3D 
CINEMA 4DXL – Modeling – Animation - Rendering 
 
PACCHETTO COMPLETO OFFICE 2003 
 
PRIMUS P per computi metrici e stima lavori 
 
TABULA 2000 – FABBRICATI 2000 e GPF 2000 per pratiche catastali e 
elaborazioni rilievi plani-altimetrici 
 
DOCFA e PREGEO 
DE.A.S. per denuncia di successioni 
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