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CHI 
SONO
Sono un consulente libero professionista per imprese di 
costruzioni.

Mi occupo della Direzione Lavori e di coordinare le 
fasi operative nei cantieri edili (palazzine residenziali, 
restauri, capannoni prefabbricati, strutture a carattere 
sanitario, ecc). Il mio lavoro comprende:

computi metrici
studi di fattibilità per nuovi interventi
contabilità dei lavori
stesura del cronoprogramma e del planning dei 
lavori
valutazione degli interventi 
fattibilità esecutiva ed economica
valutazione e gestione delle varianti in corso d’opera

Mi occupo, inoltre, della stesura dei piani della sicurezza 
(D.lgs 81/08) come coordinatore in fase di progettazione 
ed esecuzione.
Sono iscritto all’albo professionale presso il Collegio 
dei Geometri e Geometri Laureati della provincia 
di Cremona al n° 2032 ed iscritto al n° 774 come 
consulente tecnico d’ufficio presso il tribunale ordinario 
di Cremona. 



PERCHÈ 
RIVOLGERSI
AD UN 
CONSULENTE 
ESTERNO
Perché come libero professionista sono costantemente 
aggiornato sulle normative e soluzione tecniche più 
innovative.

Perchè offro un lavoro in tempi brevi in base alle 
esigenze specifiche che incontro di caso in caso

Perchè posso seguire e supervisionare i cantieri senza 
vincoli ed in maniera più approfondita.

Perchè hai bisogno di un capo commessa per un lavoro 
importante e per affiancare i tuoi tecnici.

Perchè non hai la possibilità di assumere nuovo 
personale, quando vuoi contare su una collaborazione 
affidabile a partita iva, da impiegare a progetto, come 
preziosa risorsa per ottimizzare tempi e costi.



COME LIBERO 
PROFESSIONISTA 
SONO 
COSTANTEMENTE 
AGGIORNATO 
SULLE NORMATIVE 
E SULLE 
SOLUZIONI 
TECNICHE PIÙ 
INNOVATIVE



COMPUTI 
METRICI
Il mio lavoro è richiesto dalle imprese edili per la 
Direzione Cantiere oppure quando si tratta di fare una 
valutazione da un punto di vista economico, sia 
per un computo ex novo che per un preventivo.

Sviluppo accurate analisi dei lavori con computi 
metrici estimativi pensati per l’impiego della forza 
lavoro delle imprese e per inserirsi perfettamente nella 
loro impostazione aziendale.

Analizzo le voci e le confronto con i prezzi di 
mercato, reali ed aggiornati; verifico tutte le voci e le 
quantità previste per un dato lavoro, segnalo eventuali 
mancanze ed incongruenze nei computi dei preventivi.

Lavoro in cantiere da 15 anni e ciò che l’esperienza 
insegna, soprattutto in ambito edile, è che computi 
metrici affidabili limitano gli imprevisti e sono 
fondamentali per determinare il profitto.



DIREZIONE
CANTIERE
Nella realtà del cantiere decisioni affrettate e 
dimenticanze apparentemente banali, hanno una 
sola conseguenza: problemi ed imprevisti futuri, 
perdite di tempo, denaro e serenità.

Il mio compito è individuare la miglior strategia 
per realizzare gli obiettivi richiesti nel rispetto di 
tempi, costi, criteri di sicurezza, caratteristiche 
tecniche e di qualità concordate.

Un passaggio fondamentale consiste nel definire le 
fasi del progetto suddivise per punti in modo da avere 
un quadro chiaro del lavoro da fare, dei tempi e delle 
risorse necessarie. E’ solo a partire da questo quadro 
che è possibile fare, fin da subito, eventuali correzioni 
per ottimizzare i costi e il lavoro della squadra, a tutto 
vantaggio di una buona riuscita del progetto e della 
soddisfazione del cliente.

La direzione del cantiere include la gestione del 
rapporto con il cliente, con i diversi partner e il 
coordinamento della squadra.



LA MIGLIORE 
STRATEGIA
PER REALIZZARE 
GLI OBIETTIVI 
RICHIESTI



LE FASI 
DEL MIO 
LAVORO

Definizione degli obiettivi e dei mezzi 
per raggiungerli, tenendo conto di possibili 
rischi e imprevisti di percorso
Sviluppo di un piano del progetto in 
base al budget,  ai tempi e alle risorse 
necessarie
Monitoraggio delle varie fasi 
del progetto per dare feedback e 
aggiornamenti regolari a tutte le parti 
interessate
Revisione del progetto in caso di 
contrattempi o difficoltà, in modo da 
garantire il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati
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