Sono Massimo Ossuzio, Geometra Libero professionista nato a Varese il
29/05/65.
Dal 1986 opero in collaborazione con altri professionisti nei settori dei rilievi
topografici, assistenza nei cantieri, aggiornamenti catastali, consulenze tecniche per
Notai e Avvocati e ora anche nel settore dei GIS.
Lo studio è sito nella periferia di Varese adiacente alla tangenziale comoda per
raggiungere l’autostrada e Como.

Le molteplici attività sono svolte in tutto il territorio italiano e se richiesto anche
all’estero.
Il team aziendale è composto da selezionati professionisti, alcuni iscritti all’Albo, ed è
strutturato in due settori: topografico e assistenza alle stipule di atti notarili.

Attività Topografica
·
·
·
·
·
·

Rilievi plano altimetrici e di dettaglio con inserimento di linee di livello, elaborazione modello
digitale del terreno
Calcolo volumi e rappresentazioni grafiche tridimensionali
Reti di appoggio
Operazioni di tracciamento e
assistenza in cantiere
Rilievi di edifici interni, esterni e
facciate in 3D
Livellazioni

Attività Catastale
Pratiche di riconfinamento
Realizzazione tipi di
frazionamento e tipi mappali
· Pratiche di variazione e nuove
costruzioni di fabbricati
· Compilazione volture e
aggiornamento banca dati catastale con supporti informatici
·
·

Altre attività
·
·
·
·
·
·

Perizie per Istituti di Credito come da direttive recenti
Consulenze tecniche per Avvocati e Notai con verifiche presso Uffici Tecnici Comunali e
Agenzia delle Entrate
Pratiche di successione
Sistemi Informativi Territoriali GIS
Pratiche di sdemanializzazione
Certificazioni Immobiliari consistenti nella verifica della regolarità dei fabbricati

Perché richiedere un rilievo 3d del terreno sul quale realizzare il tuo nuovo progetto?
Realizzare il Vostro progetto su un rilievo in 3d vi permette di studiare al meglio la posizione, la
forma e calcolare il volume del nuovo fabbricato. Vi permette di realizzare dei rendering con la
rappresentazione del terreno di proprietà nel corretto andamento morfologico ottenendo delle
rappresentazioni di sicuro effetto per il cliente e riportanti l’esatto stato dei luoghi.

Perché richiedere il rilievo interno di un fabbricato?
Il rilievo d’interni viene realizzato con strumentazione elettroniche quali stazioni totali, riducendo al
minimo gli errori occasionali e le imprecisioni dovute ai classici ostacoli. Il professionista troverà
sullo schermo del suo computer il rilievo dello stato di fatto sul quale realizzare il progetto.

Perché chiedere a noi di tracciare un fabbricato?
Il nostro metodo di tracciamento, viene realizzato con stazione totale motorizzata e prevede
l’orientamento su punti esterni all’area di cantiere e non soggetti ad alcun tipo di variazione ,
consentendo di tracciare con un errore talmente minimo che garantisce le tolleranze di qualsiasi
tipo di cantiere.
Il tracciamento effettuato dal capocantiere, che si avvale di sistemi tradizionali quali bindelle
metriche, filo a piombo non consente di isolare gli eventuali errori al singolo piano riportandoli a
quello successivo. Il metodo da noi utilizzato consente di tracciare i singoli piani senza appoggiarsi
a quello sottostante ma appoggiandoci ai punti fissi uguali per ogni piano evitando di riportare
errori. Con questa metodologia siamo in grado di fornire dei riferimenti altimetrici assoluti e non ad
ogni piano e in qualsiasi posizione richiesta dall’impresa.
Con il nostro metodo di tracciamento si ha un elevato risparmio di tempo e manodopera in quanto
diventa superflua la realizzazione di gabaret e opere simili, inoltre mentre noi tracciamo il capo
cantiere può dedicarsi ad altre operazioni.
Nel corso della nostra esperienza, avendo tracciato edifici di elevata entità e complessità , abbiamo
constatato che il risparmio di tempo tra il tracciamento topografico ed il tracciamento classico
risulta essere attorno al 60 %

Al fine di fornirvi una esaustiva interpretazione delle mansioni svolte sul territorio Vi offriamo un
elenco di alcuni dei servizi dati, suddivisi per tipologia.
Attività Topografica
·
·

Rilievo di fabbricati (interni esterni e facciate) residenziali a Cannes (F)
Rilievo fabbricato (interni esterni e facciate) Direzionale in Milano piani 3+13

·

Rilievo fabbricato (interni esterni e facciate) Hotel Mozart Milano

·

Rilievo fabbricato (interni esterni e facciate) Grand Hotel Excelsior Britannia Griante

• Rilievo fabbricato (interni esterni e facciate) di vari padiglioni Spedali Civili di Brescia

·

Rilievi plano altimetrici di dettaglio con inserimento di linee di livello, elaborazione modello
digitale del terreno per calcolo volumi e rappresentazione grafiche tridimensionali

·

Rilievi corsi d’acqua per ingegneria idraulica

·

Reti di appoggio per successivi tracciamenti monitoraggi e rilievi

·

Rilievi aree di qualsiasi dimensione per progettazione di qualsiasi opera

· Livellazioni di precisione per collaudo ponti e strutture in genere

·

Operazioni di tracciamento e assistenza in cantiere

·

Assistenza di cantiere per tracciamenti fabbricato direzionale in Assago Milano Fiori

·

Assistenza di cantiere per tracciamenti fabbricati direzionali, residenziali e espositivi in Milano
Portanuova, Corso Como e Bosco Verticale

• Assistenza di cantiere per tracciamenti Padiglione Emirati Arabi EXPO 2015

·

Monitoraggio statico e livellazione di edificio storico in centro Varese

·

Rilievi di cave per calcolo volumi di escavazione e verifica di compatibilità con il progetto

·

Aggiornamento catastale Grand Hotel Excelsior a Griante (Co)

·

Aggiornamento catastale capannoni industriali per logistica Avioport

·

Aggiornamento catastale Cogepro Srl Pero

·
·

Sdemanializzazioni e demanializzazioni di strade in vari
Sdemanializzazioni tratti di fiume Olona di rogge varie

·

Strumentazione di Rilievo
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

nr. 01 Livello Zeiss Ni2 con lamina pian parallela
nr. 02 stadie in Invar
nr. 03 stadie in acciaio
nr. 01 GPS Leica System 1200 Master
nr. 01 GPS Leica System 1200 Smart Rover
nr. 01GPS Leica System 1200 Smart Rover con collegamento GSM
nr. 01 Stazione totale motorizzata Leica TCRA 1203
nr. 01 Stazione totale motorizzata Leica TCRA 1205
nr. 01 Stazione totale motorizzata Elta S10
nr. 10 prismi per misurazioni con stazioni totali
nr. 01 prisma 360°
Accessori vari per rilievi

Elaborazione informatica dei dati
·
·
·
·
·
·

N. 01 Postazione di archiviazione centrale ridondante, dotata di misure anti DoS, Cracking, ecc.
N. 02 Postazioni dedicate AutoCAD 2011 "Full"
N. 02 Postazioni dedicate AutoCAD 2010 "Full"
N. 02 Postazioni dedicate al Rilievo Topografico
N. 02 postazioni dedicate alle Pratiche Catastali
N. 01 Postazione amministrativa

Elaborazione grafica e stampa
·
·

N. 01 Plotter HP A0+
N. 03 Stampanti A3/A4 Canon, HP, Minolta. B/N - Colore, Laser

