
C U R I C U L U M     P E R S O N A L E 
 
 
 
COGNOME  E  NOME   Grandolfo  Giacomo 
 
PATERNITA’     Grandolfo  Giuseppe 
 
LUOGO  E  DATA  DI  NASCITA  San Donà  di  Piave  li,  14 Settembre  1960 
 
 
STUDI COMPIUTI  E  TITOLO  CONSEGUITI  (SPECIFICARE ANCHE  ANNO,  UNIVERSITA’  O  
ISTITUTI  NEL  QUALE  LI  HA  CONSEGUITI),  SPECIALIZZAZIONI,  ALBO  PROFESSIONALE  AL 
QUALE  E’  ISCRITTO,  SOCIETA’   DALLE  QUALI   RICEVE  INCARICHI. 
 
 
- Luglio  1979 Diploma  di  Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico  “ L.B. 

Alberti”  di San Donà di Piave  (VE)  con punti  60/60. 
  

 
- Settembre  1979 Iscrizione presso la Facoltà di Architettura di  Venezia. 

 
- Agosto  1980 – 1981. Assolto  obblighi di leva nel corpo dei Vigili del Fuoco con servizio 

prestato  (quattro mesi)  preso l’ufficio  provinciale Prevenzione 
Incendi. 

 
- Anno  1981. Iscrizione  all’albo  dei Geometri  della Provincia di Venezia  

(numero di iscrizione 1.368). 
 
- Maggio  1984. Corso di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di perito  

assicurativo  svolto presso il centro di formazione della Compagnia  
“LA FONDIARIA”  di  Firenze. 

 
- Settembre  1984. Inizio attività professionale come perito liquidatore nei rami Furto, 

Incendio, R.C.T.  (non auto)  e  Rischi Vari per le Agenzie di San 
Donà di Piave,  Mestre, Venezia, Treviso, Conegliano, Pordenone  
(attualmente è stata estesa la zona di competenza anche all’Agenzia 
di Vittorio  Veneto). 

 
- Marzo  1986. Conseguimento  Laurea  in Architettura,  presso la Facoltà di 

Venezia,  con punti 108/110. 
 
- Settembre  1986. Inizio rapporto di collaborazione con la Compagnia  “LLOYD  

ADRIATICO”  di Trieste e assegnazione  della zona di Competenza  
S. Donà di Piave, Portogruaro e Latisana. 

 
- Febbraio  1987. Inserimento nell’albo dei Periti della Compagnia “LA 

PREVIDENTE”  e  inizio rapporto  di collaborazione  con la 
Compagnia  “UNIVERSO”. 

 
- Aprile  1987. Conseguimento del  diploma di abilitazione per l’esercizio della 

professione di  Architetto. 
 
 
 
 



 
 
- Settembre  1987. Inizio rapporto di collaborazione con la Compagnia  “S.A.I.  

(agenzie  di San Donà di Piave,  Jesolo Lido, Portogruaro). 
 
- Dicembre  1989. Cancellazione  dall’albo dei Geometri della provincia di Venezia e  

inserimento in quello degli Architetti, della medesima provincia  
(numero di iscrizione 1.541). 

 
- Luglio  1991. Inizio rapporto di collaborazione con la Compagnia  “PHENIX  

SOLEIL”,  oggi “Groupama”  (Ispettorato di Pordenone  ed Agenzie  
di San Donà di Piave  e  Trieste). 

 
- Novembre  1994. Inizio rapporto  di  collaborazione con la Compagnia  “SASA  

Assicurazioni  Riassicurazioni  S.p.A.”   (Ispettorato  di  Trieste ed 
Agenzie  di Pordenone,  Udine,  Belluno). 

 
- Giugno  1997. Incontro  formativo  c/o  CONFORTI di Verona  sui  “MEZZI  DI  

CUSTODIA”. 
 
- Settembre  1996. Incontro formativo tenuto dall’ “ANIA”,  a Desenzano, sul tema  dei  

danni  da  furto. 
 
- Settembre  1997. Incontro formativo tenuto dall’AIPAI, a Montagnana, sul tema degli  

“Eventi Atmosferici”  con  approfondimento, a cura del Dottor 
Manai  del "Centro Sperimentale per l’Idrologia e la Meteorologia  
della Regione Veneto",  delle  metodologie di indagine  con 
l’utilizzo del Radar  Meteorologico. 

 
- Settembre  1997. Incontro  formativo tenuto dall’“ANIA”,  a Padova, sul tema dei 

danni da  Incendio. 
 
- Maggio  1998. Incontro formativo tenuto dall’“ANIA”, a Milano per  

l'approfondimento delle problematiche peritali nel settore  Rischi  
Tecnologici. 

 
- Settembre  1998. Incontro formativo tenuto dall’ “ANIA”,  a  Baveno  (VB),  per 

l'approfondimento delle problematiche peritali  nel  settore  furto. 
 
- Ottobre  1998. Incontro formativo tenuto dall’ANIA,  a  Padova, per  

l'approfondimento  dei  danni  da  “Eventi  Atmosferici”,  
“Fenomeni  Elettrici”, “Acqua  Condotta”. 

 
- Gennaio  1999. Inizio rapporto di collaborazione con la Zurigo Ass.ni S.p.A., oggi 

Zurich Insurace S.A., nell’ambito della consulenza tecnica nei rami 
R.C. generale, R.C.Professionale, R.C.O. e Sicurezza sul Lavoro, 
Incendio, Eventi Atmosferici e quale C.T.P. nell’ambito del 
contenzioso in materia Edlizia/Urbanistica che coinvolge 
professionisti assicurati con detta società. 
 
 

 
 
 
 



- Luglio 2000. Inizio rapporto di consulenza in materia di verifica preventiva – stati 
di consistenza di immobili sensibili e/o prospicienti ambiti di 
intervento di RIQUALIFICAZIONE URBANA appaltati da 
INSULA, nel cui ambito sono stati esguiti gli accertamenti 
dell’Insula di Santo Stefano, Ponte “Zanetti” a Murano, Ponte 
Longo a “Murano”, Giudecca “Ponte Longo” e Fondamenta de la 
Croce, Rio Dei Tolentini ecc..  

 
- Dicembre 2001. Attestato di partecipazione al corso “VALUTAZIONE DEI DANNI 

DA EVENTO SISMICO” organizzato dal Politecnico di Milano e 
dal CINEAS. 
 

Dal mese di dicembre dell'anno1994 al mese di dicembre dell'anno 1998 ha ricoperto il ruolo di Assessore 

Tecnico, nel settore urbanistica, del Comune di San Donà di Piave – Ve, occupandosi su delega del 

Sindaco, dei rapporti con il personale e le relative Associazioni di Categoria. Assieme all’Assessore di 

competenza e al Sindaco ha personalmente seguito l’iter di affidamento dei progetti, prima, e 

l’approvazione, poi, delle grandi opere viarie quali la così detta “Bretella Noventa Tecnopolis”, la 

“Variante alla statale n.14 e il Nuovo Ponte sul fiume Piave”, oltre al completamento della “Treviso Mare” 

, partecipando direttamente alle conferenze di servizi e a tutti gli incontri tecnici ed istituzionali che hanno 

portato all’allora “messa in cantiere” di tutte le opere citate, oggi completate ed utilizzate. Ha 

personalmente seguito e diretto l'elaborazione, all'interno dell'Ufficio Tecnico Comunale di Piani 

Urbanistici Attuativi, di Recupero , ecc.., oltre alla elaborazione, stesura ed approvazione definitiva ( ha 

presenziato alle istruttorie e all'esame in Commissione Tecnica Regionale) dell’allora Variante Generale al 

PRGC. 

Attualmente ricopre la carica di P. del C. di Amm.ne, dall’anno 2000, della Euroservizi S.r.l. di San Donà 

di Piave, società di servizi che opera nel campo della consulenza tecnica in materia di perizie assicurative 

nei rami danni, r.c.t. e r.c.o, Accertamenti Tecnici Preventivi e Stati di Consistenza, Responsabilità Civile 

Professionale  e svolge, personalmente, attività di Consulente Tecnico di Parte nell’ambito del contenzioso 

civile, in materia di vizi su costruzioni, Responsabilità Civile Professionale, Urbanistica-Edilizia in genere  

per conto di numerosi legali, in virtù di un rapporto fiduciario. 

Ha svolto, dal novembre del 2003 fino al  2007, l’incarico di tecnico fiduciario unico per la filiale di 

Venezia, con funzione di perito tecnico-estimativo, per conto della Locafit S.p.A, società del gruppo 

“B.N.L.” che opera nel campo del leasing immobiliare, svolgendo delicati incarichi finalizzati alla 

concessione di importanti finanziamenti immobiliari  per la Nuova Costruzione di importanti opifici ed 

industrie ( Gruppo “Stefanel”; Gruppo “COIN”; “Vega”; ecc..), nonché ad operazioni di LeaseBack di 

immobili di prestigio a Venezia – Centro Storico, alberghi storici del litorale Veneziano , e/ o di 

stabilimenti industriali esistenti, nel cui ambito sono stati approfonditi non solo aspetti tecnico-estimativi, 

ma sulla conformità edlizia-urbanistica, la rispondenza alle norme vigenti in materia di sicurezza, impianti, 

ed altri obblighi normativi, presenza di materiali inquinanti, potenzialità edificatoria futura, collocazione 

strategica, infrastrutture, cambi d’uso e/o destinazione, proprietà e provenienza, ecc.. 

 



Aderente all’Associazione AIPAI (Associazione Italiana Periti Incendio), dopo tirocinio biennale ed aver 

sostenuto un esame di ammissione al Politecnico di Milano (CINEAS). Dal 1999, svolge la professione di 

consulente tecnico  per primarie imprese, società e committenti privati nell’ambito degli infortuni sui 

luoghi di lavoro, sicurezza nei cantieri, vizi e difetti nelle costruzioni, responsabilità civile professionale ed 

altro. 

 

San Donà di Piave 21.09.2009 

 


