CURRICULUM PROFESSIONALE DI PIERANGELO STURLA

Dati anagrafici:
Pierangelo Sturla è nato a Pontremoli (MS) il 12/06/58, risiede in Via Generale Dalla Chiesa, 1 Arpiola
54026 Mulazzo, svolge attività libero- professionale di geometra con studio in Via Generale Dalla Chiesa 1/a
Arpiola 54026 Mulazzo.
Cod.fisc.: STR PNG 58H12 G870B
P.IVA: 00417610458
e-meil: pierangelo.sturla@geopec.it
““““
piersturla @libero.it
Telef/fax 0187437501
Cell.
3384531175
Titolo di studio:
Ha conseguito, presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri P. Belmesseri in Pontremoli
nella sessione unica dell’anno scolastico 1976/1977, il diploma di maturità tecnica per geometri con
votazione di 50/60.
Iscrizione albo:
E’ iscritto all’albo dei geometri della Provincia di Massa Carrara, (delibera consiliare del 14/02/83), col
n°571.
Specializzazioni .
Ha frequentato il corso di tecnica antinfortunistica, organizzato dall’Ente Nazionale Prevenzione Infortuni in
Pontremoli nell’anno 1977 “Diploma n. 34”.
Ha frequentato dal 1977/80 la facoltà di Architettura presso l’Università Statale di Firenze.
Ha frequentato il corso organizzato dalla Regione Toscana dipartimento ambiente, interventi urgenti a favore
delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi, (evento sismico del 10.10.95 in Lunigiana).
Ha frequentato il corso di formazione ( 120 ore) per la sicurezza del lavoro nel settore edile ai sensi dell’art.
10, comma 2 del D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, organizzato dalla USL n°1 di Massa Carrara, attestato di
frequenza rilasciato in data 23/01/98.
Ha frequentato il corso di aggiornamento ( 40 ore) per la sicurezza del lavoro nel settore edile ai sensi della
Legge 81/2008, organizzato dal collegio dei geometri della Provincia di Massa Carrara e ASL di Massa
Carrara, attestato di frequenza rilasciato in data 9/12/2008.
Ha frequentato il corso di aggiornamento ( 40 ore) per la sicurezza del lavoro nel settore edile ai sensi della
Legge 81/2008, organizzato dal collegio dei geometri della Provincia di Massa Carrara e ASL di Massa
Carrara, attestato di frequenza rilasciato in data 03/04/2013.
Frequenta regolarmente corsi obbligatori di aggiornamento continuativo dell’attività professionale.

1) PRINCIPALI ATTIVITA’ IN MATERIA RESIDENZIALE, DIREZIONALE E SOCIALE:



Progettazione esecutiva e Direzione Lavori di urbanizzazioni primarie in località Caprigliola su incarico
dell’Amministrazione Comunale di Aulla.
(Anno1996/1997).
(Importo lavori £. 170.000.000), eseguito.



Incarico di intermediazione per acquisizione terreni, pratiche di frazionamenti e accatastamenti,
progettazione di cabine di trasformazione nel comprensorio del Comune di Mulazzo, su incarico
dell’ENEL eseguito e convenzionato.
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Studio e progettazione esecutiva di acquedotto consortile ad uso irriguo, in Comune di Mulazzo, loc.
Montereggio su incarico del Consorzio Irriguo “Montereggio”.
(Anno 1998).
(Importo lavori £. 127.000.000), eseguito.



Incarico conferito dall’ Autocamionale della Cisa per attività di Coordinatore per L’esecuzione dei lavori
di sopraelevazione fabbricato ad uso uffici nei pressi del casello autostradale di Aulla
(Anno 1999).
(Importo lavori £. 700.000.000), eseguito.



Progettazione esecutiva di edificio produttivo e direzionale di proprietà della Cooperativa sociale “il
Pungiglione” in Comune di Mulazzo. incarico congiunto con altro professionista.
(Anno 2003-2005).
importo lavori (€. 1.500.000), eseguito.



Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di edificio produttivo e direzionale
di proprietà della Cooperativa sociale “il Pungiglione” in Comune di Mulazzo.
(Anno 2003-2005).
Importo lavori (€. 1.500.000), eseguito.



Progettazione di urbanizzazioni primarie in Comune di Mulazzo relative alla costruzione di edifici
residenziali per un totale di mc. 9.000 su incarico della società’ “Enne Compani” con sede in Fino
Mornasco Como.
(Anno 2005).
(Importo lavori €. 90.000), approvato.



Progettazione esecutiva di ampliamento di edificio produttivo e direzionale di proprietà della Cooperativa
sociale Onlus “il Pungiglione” in Comune di Mulazzo. incarico congiunto con altro professionista.
(Anno 2007)
importo lavori (€. 800.000), eseguito.



Progettazione esecutiva di edificio per esposizione prodotti e sociale di proprietà della cooperativa
sociale Onlus “il Pungiglione” e Papa Giovanni XXIII in Comune di Mulazzo. incarico congiunto con
altro professionista.
(Anno 2008).
Importo lavori (€. 1.000.000), eseguito.



Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di rifacimento della copertura e delle
facciate del palazzo comunale di Vezzano Ligure (SP).
(Anno 2008-2009) .
Importo lavori (€. 109.000), eseguito.



Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione di centro integrato scolastico/polifunzionale e a carattere sociale-stralcio centro sociale diurno
“CENTOFIORI”. incarico congiunto con altri professionisti.
(Anno 2013).
Importo lavori (€. 200.000), eseguito.

2) PRINCIPALI INCARICHI PUBBLICI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA



Incarico in associazione temporanea con altro professionista conferito dall’Amministrazione Comunale
di Mulazzo per progetto definitivo di adeguamento sismico scuola materna e elementare di Arpiola.
(Anno 2004).
(Importo finanziamento €. 400.000), approvato.
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Incarico in associazione temporanea con altri professionisti conferito dall’Amministrazione Comunale di
Mulazzo per progetto esecutivo di costruzione di edificio scolastico, sismicamente isolato, e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori. (scuola materna e elementare)
(Anno 2005-2011).
(Importo progetto €. 1.200.000), eseguito.

3) PRINCIPALI INCARICHI PUBBLICI IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI



Incarico in associazione temporanea con altri professionisti conferito dall’Amministrazione Comunale di
Comano per progettazione esecutiva ,direzione lavori, coordinamento sicurezza e contabilità dei lavori
inerenti la realizzazione del centro mercato del cavallo e della zootecnia dell’Appennino.
( Anno2000).
(Importo lavori 1° stralcio funzionale £. 550.000.000), eseguito.



Incarico in associazione temporanea con altri professionisti conferito dall’Amministrazione Comunale di
Comano per progettazione,direzione lavori,sicurezza e contabilità dei lavori inerenti la realizzazione del
centro mercato del cavallo e della zootecnia dell’Appennino.
( Anno 2005-2007).
( importo lavori 2° stralcio funzionale €. 600.000), eseguito.

4) PRINCIPALI INCARICHI PUBBLICI IN MATERIA DI OPERE STRADALI



Collaborazione con altri professionisti per progettazione esecutiva della viabilità sponda destra Fiume
Magra -collegamento tra il casello autostradale di Aulla e il parco Fantalandia, su incarico
Amministrazione Provinciale di Massa Carrara.
(Anno1999).
(Importo lavori £. 2.439.000.000), approvato.



Incarico in associazione temporanea con altri professionisti conferito da
Guidi S.P.A, per
Amministrazione Comunale di Pontremoli, FFSS, e ANAS, progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per la realizzazione di nuova viabilità,
soppressione di P.L.Km.77+491,77+608, abitato di Pontremoli.
(Anno 2003-2007).
(Importo lavori €. 9. 000.000), eseguito.



Incarico conferito dall’amministrazione Comunale di Mulazzo, direzione lavori e coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione relativo alla riqualificazione e messa in sicurezza del sistema viario in
località Arpiola –rotonda su incrocio SP.31-SP.32.
(Anno 2016)
(Importo lavori €. 167.743.66), in corso di ultimazione.

5) PRINCIPALI INCARICHI PUBBLICI IN MATERIA DI SISTEMAZIONE CORSI
D’ACQUA NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITA’ DI BACINO.



Progettazione e Direzione Lavori relativa alla sistemazione idraulica del canale di Caprigliola in loc. “I
Fornelli” su incarico dell’Amministrazione Comunale di Aulla, (incarico con altro professionista).
(Anno 1997).
(Importo lavori £. 55.000.000), eseguito.



Incarico in associazione temporanea con altro professionista conferito dall’Amministrazione Comunale
di Carrara per progetto definitivo,esecutivo e direzione lavori dei lavori di ripristino funzionale canale del
Bertino.
(Anno 2004-2008).
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(Importo finanziamento €. 240.000),eseguito.


Incarico in associazione temporanea con altro professionista conferito dall’UNIONE DI COMUNI
MONTANA LUNIGIANA per progetto definitivo, esecutivo “Erosione Spondale e cedimento rampe del
ponte Blandini Torrente Caprio località Cantiere di Filattiera.
(Anno 2012).
(Importo finanziamento €. 60.500,00), eseguito.



Incarico conferito dall’UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA per Coordinamento Sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione “Erosione Spondale e cedimento rampe del ponte Blandini
Torrente Caprio località Cantiere di Filattiera.
(Anno 2012).
(Importo finanziamento €. 60.500,00), eseguito.



Incarico in associazione temporanea con altro professionista conferito dall’UNIONE DI COMUNI
MONTANA LUNIGIANA per progetto definitivo, esecutivo “Sistemazione difese Spondali erosioni
diffuse torrente Caprio mulino de briganti comune di Filattiera.
(Anno 2012).
(Importo finanziamento €. 242.000,00), eseguito.



Incarico conferito dall’UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA per Coordinamento Sicurezza
in fase di Progettazione ed Esecuzione “Sistemazione difese Spondali erosioni diffuse torrente Caprio
mulino de Briganti comune di Filattiera”.
(Anno 2012).
(Importo finanziamento €. 242.000,00), eseguito.

6) PRINCIPALI INCARICHI PUBBLICI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI DI VERSANTI
E MOVIMENTI FRANOSI



Studio, progettazione esecutiva e recupero di un’area investita dal dissesto idrogeologico che ha
interessato la S.P. n.32 ”Mulazzo – Parana “ al Km.7+100, a seguito dei danni causati dalle avversità
atmosferiche e dagli eventi alluvionali del Novembre 1996 D.M. 4 Aprile 1997 nel Comune di Mulazzo,
su incarico dell’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara (incarico con altro professionista).
(Anno 1997).
(Importo lavori £. 158.000.000),eseguito.



Progetto esecutivo recupero di un’area investita dal dissesto idrogeologico che ha interessato la S. P. n.32
”Mulazzo – Parana“ al Km.3+300,a seguito dei danni causati dalle avversità atmosferiche e dagli eventi
alluvionali del Novembre 1996 D.M. 4 Aprile 1997 nel Comune di Mulazzo, su incarico
dell’amministrazione Provinciale di Massa Carrara (incarico con altro professionista)
(Anno 1998).
(Importo lavori £ . 280.000.000),eseguito.



Progetto esecutivo recupero di un’area investita dal dissesto idrogeologico che ha interessato la S.P. n.61
”Pontemagra - Canossa “ Loc. Lusuolo, a seguito dei danni causati dalle avversità atmosferiche e dagli
eventi alluvionali del Novembre 1996 D.M. 4 Aprile 1997 nel Comune di Mulazzo, su incarico
dell’Amministrazione di Massa Carrara. (incarico con altro professionista).
(Anno 1998).
(Importo lavori £.206.000.000), eseguito.



Progetto esecutivo recupero di un’area investita dal dissesto idrogeologico che ha interessato la S.P. n.61
”Pieve di Castevoli”, a seguito dei danni causati dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali
D.M. 4 Aprile 1997 nel Comune di Mulazzo, su incarico dell’Amministrazione Comunale (incarico con
altro professionista).
(Anno 1998).
(Importo lavori £.150.000.000),eseguito.



Progetto recupero di un’area investita dal dissesto idrogeologico che ha interessato la S.P. n.69 ”dei
Casoni”, in località “Bivio per Montereggio” a seguito dei danni causati dalle avversità atmosferiche e
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dagli eventi alluvionali nel Comune di Mulazzo, su incarico dell’Amministrazione Provinciale,(incarico
con altro professionista).
(Anno 1998).
(Importo lavori £. 285.000.000), eseguito.


Progetto esecutivo recupero di un’area investita dal dissesto idrogeologico che ha interessato l’abitato di
Montereggio, a seguito dei danni causati dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nel
Comune di Mulazzo, su incarico dell’Amministrazione Comunale incarico con altro professionista).
(Anno 1998).
(Importo lavori £. 290.000.000), eseguito.



Incarico con altro professionista conferito dall’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara per attività
di coordinatore per la progettazione del Piano di Sicurezza e per attività di coordinatore per
l’esecuzione dei lavori sulla viabilità Provinciale nel Comune di Mulazzo in località Montereggio
( Anno 1998).
( Importo dei lavori £. 475.000.000),eseguito.



Incarico con altro professionista conferito dall’Amministrazione Comunale di Mulazzo per attività di
coordinatore per la progettazione del Piano di Sicurezza e per attività di Coordinatore per l’esecuzione
dei lavori di sistemazione di un movimento franoso nel Comune di Mulazzo in loc. bivio per
Montereggio.
( Anno 1998).
( Importo lavori £. 350.000.000),eseguito.



Incarico conferito dall’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara per la progettazione escecutiva dei
lavori relativi alla sistemazione dei movimenti franosi lungo la S.P. n° 37 in loc. Castello Comune di
Zeri, S.P. n° 36 loc. Copizzana Comune di Pontremoli, S.P. n° 33 loc. Gigliana e Arlana, Comune di
Filattiera, S.P. n° 16 loc. Cerignano Comune di Fivizzano.
( Anno 2001-2002).
(Importo dei lavori €. 405.197,94), eseguito.



Incarico conferito dall’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara per la progettazione escecutiva dei
lavori relativi alla sistemazione dei movimenti franosi lungo la S.P. n° 23 in loc.Tresana Comune di
Tresana, S.P. n° 20 loc. Meredo Comune di Tresana, S.P. n° 19 loc. Olivola,Comune di Aulla, S.P. n° 22
loc. Collesino Comune di Bagnone.
( Anno 2001-2002).
(Importo dei lavori €. 411.051), eseguito.



Incarico conferito dall’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara per attività di coordinatore in fase
di progettazione e esecuzione dei lavori sulla viabilità Provinciale nel Comune di Zeri, Pontremoli,
Filattiera, Fivizzano.
( Anno 2001-2002).
( Importo dei lavori €. 405.197,94), eseguito.



Incarico conferito dall’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara per attività di coordinatore in fase
di progettazione e esecuzione dei lavori sulla viabilità Provinciale nel Comune di Tresana, Bagnone,
Aulla .
( Anno 2001-2002).
( Importo dei lavori €. 411.051,00),eseguito.



Incarico in associazione temporanea con altro professionista conferito dall’Amministrazione Provinciale
di Massa Carrara per progettazione esecutiva ripristino sede stradale sulla viabilità Provinciale nel
Comune di Aulla S.P.n.57 di Ponzanello.
( Anno 2004).
(Importo finanziamento €. 150.000),eseguito.



Incarico conferito dall’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara per attività di coordinatore in fase
di progettazione e esecuzione dei lavori sulla viabilità Provinciale nel Comune di Aulla S.P.n.57 di
Ponzanello.
( Anno 2004).
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(Importo finanziamento €. 150.000,00), eseguito.


Incarico conferito dall’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara per attività di Coordinatore
Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione dei lavori di “Consolidamento del corpo stradale sulla
S.P. 20 di Montedivalli.
( Anno 2012).
(Ammontare complessivo intervento €.250.000,00),eseguito.



Incarico conferito dall’Amministrazione Provinciale di Lucca per attività di Coordinatore Sicurezza in
Esecuzione dei lavori di “O.P.C.M. 3492/2011 O.P.G.R. N.3/2012 Primi interventi Urgenti Di Protezione
Civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionalità avversità atmosferiche verificatesi nel
mese di ottobre 2011 nel territorio della Provincia di Massa Carrara” Interventi di ripristino della S.P.37
“Pontremoli-Zeri.
( Anno 2012).
(Ammontare importo netto contrattuale €.507.832,94),eseguito.

7)

PRINCIPALI INCARICHI PUBBLICI IN MATERIA DI INTERVENTI IN CENTRO
STORICO,CON RIPRISTINO DI FABBRICATI, PAVIMENTAZIONI E SERVIZI A RETE.



Studio di fattibilità per il recupero dell’edificio “ex oratorio di San Rocco” e piazzetta antistante in
località Parana Comune di Mulazzo
(Anno 2005).
(importo lavori €. 150.000), presentato.



Incarico conferito dall’Amministrazione Comunale di Mulazzo relativo a analisi delle soluzioni
progettuali per la messa in sicurezza dell’edificio danneggiato dall’’evento alluvionale del 25/10/2011 in
loc. Gavedo.
(Anno 2014).
(importo lavori €. 65.000), presentato.



Incarico conferito dall’Amministrazione Comunale di Mulazzo relativo a ristrutturazione e
valorizzazione del Museo centro studi e ricerche Malaspina-Museo Emotivo(Anno 2014).
(importo lavori edili €. 44.200), realizzato.



Incarico conferito dall’Amministrazione Comunale di Mulazzo relativo a intervento di abbattimento delle
barriere architettoniche nei centri abitati di Arpiola e Montereggio. (Anno 2014).
(importo lavori edili €. 64.000),realizzato.

8)

PRINCIPALI INCARICHI PUBBLICI IN MATERIA DI RILIEVI, FRAZIONAMENTI E
MISURAZIONI TOPOGRAFICHE.



Operazioni topografiche per rilievi plano-altimetrici, frazionamenti e accatastamenti, eseguiti
incarico ENEL Compartimento di Firenze, zona di Massa Carrara.
(Anno 1997), eseguito.

su



Incarico conferito dall’Amministrazione Comunale di Mulazzo per redazione tipi di frazionamento
relativi all’inserimento nelle mappe catastali di strade.
(Anno 2002), eseguito.



Incarico conferito dall’Amministrazione Comunale di Mulazzo per redazione tipo mappale per
ampliamento edificio di proprietà Comunale.
(Anno 2004),eseguito.



Incarico conferito dall’ amministrazione Comunale di Aulla per redazione di tipo di frazionamento in
località Caprigliola stralcio di strada.
(Anno 2006), eseguito.
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Incarico amministrazione Comunale di Aulla per redazione di tipo di frazionamento, tipo mappale, per
inserimento nel reticolo catastale della nuova viabilità (collegamento stazione ferroviaria di Aulla alla
strada Provinciale.
(Anno 2006), eseguito.



Incarico amministrazione Comunale di Comano per redazione di tipo di frazionamento, area sottoposta
ad esproprio per pubblica utilità.
(Anno 2006), eseguito.



Incarico amministrazione Comunale di Comano per redazione di tipo di frazionamento, area sottoposta
ad esproprio per pubblica utilità.
(Anno 2009), eseguito.



Incarico conferito dall’Amministrazione Comunale di Mulazzo per redazione tipi di frazionamento
relativi all’inserimento nelle mappe catastali di strade.
(Anno 2009), eseguito.



Incarico conferito dall’Amministrazione Comunale di Mulazzo per accatastamento immobili (tipo
mappale e planimetrie del palazzo comunale, scuola d’infanzia e centro sociale, scuola media e palestra.
(Anno 2014), eseguito.



Incarico conferito dall’Unione Comuni Montana Lunigiana per redazione di tipo di frazionamento OPCM n.3974/2011 - OPGR Toscana n.3/2012-OCDPC n.45/2013-codice intervento R2-05 “ripristino
della Frazione di Gavedo in corrispondenza dell’attraversamento del Fosso di Gavedo nel Comune di
Mulazzo.
(Anno 2016), eseguito.



Incarico conferito dall’Amministrazione Comunale di Mulazzo per frazionamento di aree e
accatastamento di immobile di pertinenza impianto sportivo in loc. Groppoli di Mulazzo
(Anno 2018), in corso.
9)

INCARICHI PRIVATI

Dal 1977 si occupa prevalentemente di progettazione e direzione lavori,sicurezza,topografia, nel settore
dell’edilizia civile, artigianale e industriale, nella sua esperienza ha progettato edifici monofamiliari,
bifamiliari, a schiera e multipiano in vari Comuni della Lunigiana, in particolare Aulla, Licciana, Mulazzo,
Villafranca L., Filattiera, Pontremoli, Comano.
Ha partecipato alla redazione di piani di fabbricazione e piani di lottizzazione, piani di recupero,
progettazioni di opere relative a urbanizzazioni, strade forestali, nonché relatore di perizie su incarico di
alcuni Istituti bancari e in cause civili.
Polizze Assicurative.
E’ titolare dal 1994 di polizza assicurativa professionale “R.A.S.”, di responsabilità civile verso terzi (per
ogni sinistro massimali €. 258.228,45 per persona o danni a cose).
Il sottoscritto attesta, sotto la propria responsabilità giuridica, che le dichiarazioni sopra riportate sono
vere e comprovabili.
Mulazzo lì 17/04/2018

In fede
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