Ermano Dardanelli, nato a Mondovì il 28 maggio 1969 ed ivi residente in Via dei Ciri n. 24,
geometra libero professionista, iscritto all’Albo dei Geometri di Mondovì al n. 471.
Titolare dello studio tecnico “ED STUDIO”, sito in Mondovì, via Matteotti n. 6. (web link:
www.edstudio.it) con una pluriennale ed assidua attività nel settore della professione
geometra, in particolare specializzata nella topografia applicata agli aggiornamenti
catastali, riconfinamenti e piani quotati, nonché consulenze tecniche di vario genere, stime
immobiliari, espropri, ecc...
Dal 1994 iscritto come Consulente Tecnico d’Ufficio del Giudice presso il Tribunale di
Mondovì.
Lo studio opera dal 1993 sul territorio sia a livello provinciale che regionale; da diversi anni
collaboriamo con studi tecnici (geometri, ingegneri e architetti) accumulando ad oggi una
buona esperienza nel settore e conoscenza a fondo dei vari aspetti sia deontologici che
tecnici necessari ed indispensabili per un’ottimale collaborazione tra le varie categorie
professionali ed enti pubblici.
Lo studio effettua saltuariamente lavori per il Comune di Mondovì ed altri Comuni del
circondario monregalese, per conto della Provincia, inerenti tipi di frazionamento
conseguenti a opere di urbanizzazione (fognature, acquedotti, strade, ecc8) o
aggiornamenti cartografici in generale.
Attualmente collaboriamo assiduamente con colleghi, architetti e Tribunali e
saltuariamente con il Comune di Mondovì e Provincia, per lo svolgimento delle tipologie di
lavoro suddette.
Diplomato nel 1988 presso l’I.T.C.G. “BARUFFI” di Mondovì;
Dopo alcuni anni di praticantato presso studi tecnici nel novembre del 1992 consegue
l’abilitazione all’esercizio della professione di Geometra;
Ha lavorato per circa un anno presso imprese edili locali come tecnico di ufficio e di
cantiere;
Nel febbraio del 1993, dopo la regolare iscrizione all’Albo dei Geometri del Collegio di
Mondovì (al n. 471) ha iniziato l’attività nell’attuale studio tecnico con sede in Mondovì, via
G. Matteotti n. 6;
Gli incarichi professionali dal 1993 ad oggi sono pervenuti principalmente da privati o studi
professionali, ed alcuni sono stati affidati dal Comune di Mondovì e dalla Provincia.
Lo studio ha collaborato assiduamente dal 1995 ad oggi con il Tribunale di Mondovì per la
redazione di svariate Consulenze Tecniche d’Ufficio legate ad Esecuzioni Immobiliari con
stima del valore di mercato di moltissimi immobili ubicati su quasi tutto il territorio di
competenza circondariale, nonché innumerevoli interventi tecnici su Contenziosi, Cause
Civili e Accertamenti Tecnici Preventivi relativi a problematiche su diritti di passaggio, vizi
su manufatti, realizzazioni abusive e danni di vario genere, accumulando una direi
significativa conoscenza ed esperienza in tale ambito professionale.

Nel 2004 frequente un corso di specializzazione per consulenti tecnici d’ufficio e consulenti
tecnici di parte, presso la sede del Collegio dei Geometri di Cuneo, con conseguente
rilascio di Attestato di partecipazione.
Inoltre, in seguito agli eventi alluvionali avvenuti negli anni 1994 e 1996, abbiamo avuto
svariati incarichi da studi di ingegneria per le rilevazioni plano-altimetriche dello stato di
fatto degli alvei fluviali ed in particolare su porzioni del Maudagna, dell’Ellero e di alcuni
torrenti minori, onde poter permettere un’adeguata progettazione delle nuove scogliere
arginali e risistemazione dei letti fluviali.
Abbiamo operato per circa un decennio nel settore delle perizie di valutazione danni eventi
atmosferici (grandine, gelo, ecc..) sulle coltivazioni agricole per conto della AXA
Assicurazioni.
Redazione perizie di stima e valutazione immobili per conto di vari Istituti di Credito.
Innumerevoli consulenze tecniche su individuazione danni e valori di mercato immobili ad
uso residenziale e commerciale in ambito provinciale.
Oltre a collaborazioni professionali con architetti, ingegneri e colleghi atte a rilevamenti
topografici per gli aggiornamenti catastali delle mappe, ampliamenti e demolizioni di edifici
esistenti, nuovi fabbricati da inserire in mappa, riconfinamenti, lottizzazioni, tracciamenti,
piani quotati con rappresentazione delle curve di livello, ecc8
Membro della Commissione Edilizia di Mondovì dal 2015 al 2018.
Siamo inoltre abilitati alla redazione degli Attestati di Prestazione Energetica Piemonte.

