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Cristiano Balloni nasce a Cattolica (RN) il 18.03.1981, nel 2001 consegue la maturità nel corso di studi da 
geometra presso l’Istituto Tecnico per Geometri “G. Genga”di Pesaro. 
Il 17 settembre 2001 inizia il praticantato, presso lo “studio associato GOSTOLI” dove ha svolto le seguenti 
attività, assegnategli dai rappresentanti dello studio l’Ing. Alessandro Gostoli e l’Arch. Giovanna Gostoli. 
 
PRIMO SEMESTRE TIROCINIO (17 settembre 2001 – 17 marzo 2002): 

 Apprendimento degli strumenti informatici con relativi programmi presenti nello studio; 

 Istruzioni sull’utilizzo dello strumento topografico Topcon GTS-303; 

 Contatti con uffici pubblici connessi con l’attività svolta dallo studio; 

 Rilievi architettonici di edifici storici ed edifici di civile abitazione con restituzione grafica. 

  
SECONDO SEMESTRE TIROCINIO il praticante ha frequentato lo studio nel periodo che va dal 17 marzo 
2002 al 17 luglio 2002 e, dal 14 maggio 2003 al 14 luglio 2003, svolgendo le seguenti attività: 

 Rilevamenti topografici e restituzione informatizzata; 

 Rilievi architettonici di edifici pubblici, quali scuole, asili, ecc. 

 Rilevamenti stradali sulla S.S. 16 Adriatica e sulla S.S. Romea con sistemazioni di opere d’arte e barriere 

di sicurezza; 

 Realizzazione di plastici di palazzine con i dovuti materiali; 

 Partecipazione attiva a progetti architettonici di restauro, di ristrutturazione e, di nuova realizzazione; 

  
Nell’arco di tempo che intercorre tra il 17 luglio 2002 e il 14 maggio 2003, il praticante ha svolto il regolare 
Servizio Militare, presso il “28° reggimento Pavia”. 
Dopo alcuni mesi di servizio prestato presso il suddetto corpo, dietro richiesta del Comune di residenza 
(territorio terremotato), il sottoscritto viene trasferito presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Gradara. Dopo 
poco tempo verrà allestita una postazione di lavoro attrezzata con strumentazione informatica, nella quale il 
sottoscritto aveva libero accesso per svolgere le pratiche assegnategli dai Tecnici dei Lavori Pubblici il Dott. 
Arch. Francesco Leoni e, dai Tecnici dell’Edilizia Privata Dott.ssa Antonella Alagia e Geom. Selene Giusini; 
svolgendo le seguenti attività: 

 Rilievo e restituzione grafica informatica di tutto il Comune, con progettazione per una nuova sistemazione 

interna del piano terra; 

 Progettazione degli spogliatoi per campo di calcetto; 

 Progettazione di marciapiedi con relative aree verdi e di parcheggio; 

 Progetto di risanamento di breve tronco stradale, con relativo computo metrico; 

 Partecipazione alla restituzione grafica del Piano Particolareggiato sulle “case coloniche”; 

 Progetto preliminare di una serie di rotatorie stradali; 

 Progettazione sistemazione interna della scuola materna; 

 
Inoltre in questi mesi il sottoscritto oltre a frequentare lo studio, ha partecipato al corso per Coordinatore per 
la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori Sicurezza Cantieri formulato secondo i disposti 
dell’art.10 del Decreto Legislativo 14.08.1996 n.494 e successive modificazioni, tenutosi a Pesaro presso la 
sede del Collegio dei Periti Industriali, dal 10 marzo 2003 al 16 maggio 2003; sostenendo la prova finale il 16 
maggio 2003 conseguendone “l’Attestato di Partecipazione”. 
  
TERZO SEMESTRE TIROCINIO (14 luglio 2003 - 14 gennaio 2004): 

 Rilevamenti topografici e restituzione informatizzata; 

 Rilevamenti stradali sulla S.S. 16 Adriatica e sulla S.S. Romea con sistemazioni di opere d’arte e barriere 

di sicurezza; 

 Realizzazione di plastici di palazzine con i dovuti materiali; 

 Partecipazione attiva a progetti architettonici e strutturali dello studio; 

 Collaborazione alla progettazione di edifici di carattere turistico ricettivo con progettazione di nuovo tronco  

stradale; 

 Contatti con uffici pubblici connessi con l’attività svolta dallo studio;Comuni, Provincia, Comunità Montana, 
Enti che gestiscono le reti tecnologiche; 

  
QUARTO SEMESTRE TIROCINIO (14 gennaio 2004 - 14 luglio 2004): 

 Collaborazione a varie operazioni catastali; 
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 Collaborazione alla stesura di piani di sicurezza; 

 Progettazione di lottizzazioni e contatti con uffici pubblici connessi ad esse; 

 Rilevamenti topografici e restituzione informatizzata; 

 Realizzazione di plastici di palazzine con i dovuti materiali; 

 
Nel mese di Novembre ha sostenuto nella Sessione Unica d’esame anno 2004 con la Commissione 
Esaminatrice n.106 operatrice presso l’Istituto I.T.G.Genga di Pesaro, gli Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della libera professione di Geometra ed ha conseguito il seguente risultato 80/centesimi. 
Iscritto al Collegio Geometri della provincia di Pesaro-Urbino ed alla Cassa Italiana Geometri nel Marzo del 
2005 inizia subito a svolgere la professione. 
 
Dal Settembre 2005 intraprende una intensa, prolifica e produttiva collaborazione con lo “studio 
TECNOPROGET” dell’Arch. Maurizio Giannotti e del Geom. Libero Foschi, collaborando con prestazioni 
tecniche ed elaborazioni grafiche di innumerevoli progetti (ristrutturazioni, nuove costruzioni, piani 
particolareggiati, piani di recupero edilizio, edilizia residenziale, commerciale, ecc.). 
Viste le molteplici esperienze, il periodo intercorso tra l’anno 2005 ed il 2010 ha ancor più formato il 
sottoscritto non solo nell’attività d’ufficio e nelle relazioni con gli enti pubblici ma anche sull’attività diretta di 
cantiere. 
 
Nell’anno 2008 Balloni Cristiano diventa titolare di una impresa edile; iniziando così una nuova, intensa ed 
impegnativa esperienza lavorativa sul fronte esecutivo e materiale del lavoro. 
 
Consapevole che tutti i progetti ed i cantiere sono differenti l’uno dall’altro ed, ogni giorno che passa è una 
nuova esperienza, continuerò con impegno e dedizione nella professione; perchè dalle decisioni di una 
singola persona può dipendere il lavoro di molti altri. 
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