“ CURRICULUM VITAE “
DATI ANAGRAFICI E PERSONALI
VANNI NERVO nato a Borgo Valsugana il 15 agosto 1971 residente a Novaledo in via Margoni
n° 2B, coniugato, cittadinanza Italiana.
CONTATTI
Cellulare 347/6940425 – Tel/Fax 0461/721122 – mail vanni.nervo@yahoo.com – pec
vanni.nervo@geopec.it - sito www.stgeometranervov.it.
STUDI
Titolo di studio: Maturità Tecnica di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1990-1991 presso
l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri G. GOZZER di Borgo Valsugana (TN) con votazione di
42/60.
Iscritto dal 13 Gennaio 1995 (n° 1581) all’Albo del Collegio Provinciale Geometri di Trento con
esame di abilitazione sostenuto nell’anno 1994.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Praticantato di anni 2 (1992-1993) eseguito presso lo Studio Tecnico Geom. Paolo FERRARI di
Borgo Valsugana.
Attività svolta principalmente nella zona del Tesino di Libero Professionista, iniziata il 1°
Gennaio 1995 come Titolare dello Studio Tecnico Geom. Vanni NERVO; sede trasferita nel 2007 a
Borgo Valsugana e successivamente dal 2012 a Novaledo in Via Margoni n° 2B.
Assistenza tecnica presso lo Studio Tecnico BORDATO di Borgo Valsugana dal 1999 al 2002.
Assistenza tecnica nell'ambito Contabilità e contatti con Direzione Lavori, gestione del cantiere,
del personale e forniture d'impresa, presso la ditta ISOLRIV (impresa certificata ISO) di Telve Valsugana
dal Giugno 2002 al marzo 2007.
Assistenza tecnica nell'ambito Contabilità e contatti con Direzione Lavori, gestione del cantiere,
del personale e forniture d'impresa, presso la ditta NERVOSCAVI di Pieve Tesino dal Giugno 1995 e
attualmente ancora in fase di collaborazione.
INDIRIZZI LAVORATIVI
Gli indirizzi operativi dell’attività si concentrano sulla progettazione computerizzata, direzione
lavori, rilievi strumentali topografici, pratiche catastali, tavolari, notarili, frazionamenti, contabilità
cantiere, confinazioni, stime, assistenze tecniche a Imprese.
Inoltre con varie affiatate collaborazioni si ricopre altre esigenze tecniche quali, sicurezza
cantieri, calcoli statici, risparmio energetico, ecc.
Ampia disponibilità ad espandere la mia conoscenza in altri ambiti e in continuo aggiornamento
professionale come richiesto dal Collegio di appartenenza e dalla legge di “Formazione continua” per i
crediti formativi.
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OPERE SEGUITE
Di seguito si pone in evidenza i vari incarichi portati a termine frutto della più che ventennale
attività, ed in particolare:
-

Incarico per la società calcistica FC Calceranica per il rifacimento manto campo da calcio in erba
artificiale, urbanizzazione primaria e secondaria completa di sistema drenate per lo scolo delle acque
bianche, completo di gestione appalto privato,D.L., contabilità, pratica contributo Provinciale e
autorizzazioni presso la lega nazionale dilettanti Roma;

-

Sistemazione esterna Appartamenti ITEA nel comune di Dro;

-

Ampliamento Asilo Montessori nel comune di Pergine Valsugana;

-

Ristrutturazione Palasport nel comune di Folgaria e nuovo lotto per il rifacimento della copertura del
Palasport;

-

Ristrutturazione Palaghiaccio nel comune di Folgaria;

-

Ristrutturazione Oratorio per il comune di Folgaria;

-

Ristrutturazione Complesso ITEA nel comune di Villa Agnedo;

-

Sistemazione e ampliamento Cimitero nel comune di Bedollo;

-

Sistemazione e ampliamento Asilo nel comune di Villa Agnedo;

-

Sistemazione interna e esterna caserma Guardia di Finanza nel comune di Fiera di Primiero;

-

Sistemazione interna e esterna caserma Carabinieri nel comune di Lavarone;

-

Varie Progettazioni - Direzioni lavori per ristrutturazione edifici in montagna o centro storico, oltre
che realizzazione di nuove abitazioni, con committenti privati nella zona del Tesino, Borgo
Valsugana, Villa Agnedo, Novaledo, Strigno, ecc;

-

Confinazioni realizzate su incarico in combinato dei Comuni di Pieve Tesino e Cinte Tesino e varie
committenze private;

-

Progettazione di una Canalizzazione delle acque bianche per il comune di Pieve Tesino;

-

Progettazione, Direzione Lavori, contabilità ecc., di opere per “Somma Urgenza” per sistemazione
cedimento stradale presso il comune di Cinte Tesino;

-

Assistente tecnico per ditta incaricata alla manutenzione straordinaria degli alloggi ITEA zona
Valsugana, Lavarone, Tesino, Primiero, ecc.;

-

Lotto di completamento per il rifacimento della copertura del Palasport comune di Folgaria;

-

Collaborazione con studio tecnico Schonsberg per varie opere private e pubbliche nel comune di
Folgaria e altopiano Lavarone;

-

Incaricato della verifica contabile per le opere di manutenzione straordinaria dei cantieri ITEA
presso la ditta ISOLRIV di Telve Valsugana;
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-

Incarico manutenzione straordinaria, installazione guardrail e rettifiche tratti stradali della strada
comunale di Val Malene – Spiado – Pradellano per il comune di Pieve Tesino (Lotto 1 e 2) 2008
importo appalto € 95'000 ;

-

Incarico di manutenzione straordinaria di varie zone del centro storico dell’abitato di Pieve Tesino
per il comune di Pieve Tesino - 2008 importo appalto € 85’000;

-

Incarico progetto esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di una muratura di contenimento,
con allargamento-rettifica tratto stradale, nuovo marciapiede sulla strada via Marchetto per il comune
di Pieve Tesino, il tutto completo di pratica d’esproprio e con pratica presso il servizio archeologico
della provincia di Trento – pr. def. 2008/09, pr. ese + dl 2011/12 importo appalto € 500’000;

-

Collaborazione con il comune di Pieve Tesino come componente della Commissione Edilizia nel
periodo 2006-2010.

-

Incarico per la realizzazione di locali ad uso ufficio presso il capannone di proprietà Consorzio
Autoriparatori artigiani – Alta Valsugana, nel comune di Pergine Valsugana – loc. Cirè - 2017
importo appalto € 90'000;

-

Incarico per progetto esecutivo sostituzione copertura con installazione impianto fotovoltaico su
edificio denominato “Malga Broi” per il comune di Novaledo – 2018 importo appalto € 140’000;

ATTREZZATURA
Per la parte Tecnica si utilizza due sistemi informatici completi (fisso e portatile), connessi a
Plotter A0, Stampante multifunzione A3-A4 per la stampa automatizzata degli elaborati tecnici, mentre
per la parte Topografica si utilizza strumento elettronico laser tipo “Stazione Totale LEICA TS 12
ROBOTIZZATA”.
CONOSCENZE INFORMATICHE
L’attività svolta è imperniata sull’utilizzo di sistemi computerizzati e hardware operativi quale
WINDOWS 10 oltre che programmi più specifici quali OFFICE , EXCEL, PRIMUS v.BIM per la
contabilità, PRIMUS-PLATFORM per la Direzione lavori, AUTOCAD ARCHITECTURE 2010 per la
progettazione e REVIT BIM 2017, oltre che il TOPKO 2011 e PROST per le elaborazioni topografiche.
L’esperienza con sistemi informatici si amplia con l’ottima conoscenza di altri programmi annessi
all’attività, compresi quelli Catastali tipo DOCFA, PLATAV e PREGEO.
INTERESSI E ATTIVITÀ
Cura prevalentemente il settore di edilizia civile, pubblica, con operatività nel settore topografico
- stradale, e specializzato in pratiche catastali, ma disponibile a crescere professionalmente anche
attraverso nuove esperienze lavorative.
Utilizza contemporaneamente esperienze di famigliari operanti nei settori corrispondenti alla
parte esecutiva delle proprie progettazioni, quali opere stradali, scavi e movimenti terra, ecc.
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