
                                                        
STUDIO TECNICO – GEOM. PIER ANGELO CORSICO - Piazza Levi, n° 7 -  15011 ACQUI TERME (AL) - Tel./Fax 0144-356.106 

Cod. fisc.: CRS PNG 56L04 B282W – p.iva: 01472030061 -  e-mail: geom.corsico@infinito.it 

 
 

 
    On.le Amministrazione Comunale 

del Comune di ACQUI TERME  
                       
                                                                                 
 
 
 
OGGETTO:   Curriculum  professionale  
                                                                    
                       Il sottoscritto geom. Pier Angelo Corsico, nato a Busalla (GE) il 
04.07.1956, residente in Acqui Terme, Via Scozia n. 62,  e Studio Tecnico in Piazza Levi n. 
7, a seguito di vs. gradita richiesta, con la presente inoltra il proprio curriculum 
professionale al fine di ottenere eventuali futuri  incarichi da Codesta Amministrazione 
Comunale. 
 
Si fa presente: 
 
1) - Di essere iscritto all'Albo Professionale dei Geometri della Provincia di   Alessandria al 
n. 1786 a far data dal 15.02.1991 proveniente per trasferimento dal Collegio Geometri di 
Genova iscritto dal 18.09.1978 al  14.02.1991. 
 
2) - Di aver svolto la libera professione ininterrottamente dal 1978 al 1988 nel Collegio di 
Genova; 
 
3) - Successivamente a far data dal 2.05.1988 di aver rivestito mansione di  Direttore 
Tecnico e Legale rappresentante di una  primaria Azienda di  Costruzioni , con specifico 
riferimento alla coordinazione di gruppi di lavoro nella progettazione, contabilita' tecnica 
ed esecuzione di importanti opere pubbliche civili e stradali, facendo proprie tutte le 
problematiche collegate ai rapporti con i vari Enti (Comuni, Provincie, ANAS, Cassa 
Depositi e Prestiti, ecc.) 
 
4) - Di aver intrapreso nuovamente ed esclusivamente l'attivita' di libero professionista al 
servizio di Aziende , privati, imprese e Pubbliche Amministrazioni Locali, svolgendo 
consulenze, progettazioni e direzioni dei lavori allo scrivente  gia' conferite. 
 
5) - Di essere abilitato alla redazione dei Piani di sicurezza cantieri nonche' a rivestire 
incarico di coordinatore alla progettazione ed esecuzione delle opere,  essendo in possesso 
dell'attestazione di frequenza ai sensi dell'art. 19 del D.L. 494/96 e della D.G.R. n. 
79/16746 del 17.02.1997. 
     
6) - Dall'apertura dello Studio Tecnico, lo scrivente ha progettato e/o diretto le seguenti 
opere   e precisamente: 
 
 
 



LAVORI PER COMMITTENZE PRIVATE, SOCIETA' ED IMPRESE: 
 
Progetti, direzione lavori, accatastamenti e piani di sicurezza relativi a nuove costruzioni di 
Case  plurifamiliari (n. 6 condomini), villini uni e bifamiliari (n. 40), capannoni prefabbricati 
per complessive 22 unita' immobiliari ad uso artigianale/industriale e PEC area artigianale 
in Terzo; 
Altre importanti pratiche edilizie connesse a ristrutturazioni di unita' immobiliari urbane, 
fabbricati rurali, ecc. 
 
CONSULENZE PER ENTI PUBBLICI: 
 
- Comune di Melazzo (AL) - 
Incarico di Tecnico comunale rivestito ininterrottamente  per gli anni 2000-2001  
Stime analitiche di immobili comunali, pratiche catastali di accatastamento e tipi di 
frazionamento. 

 
- Comune di Carpeneto (AL) 
Collaudo Tecnico-Amministrativo delle opere di urbanizzazione realizzate nel PEC 
"Carpeneto 2" 
Lavori di costruzione di una serie di loculi nel Cimitero Ampliato del Capoluogo 
 Progettazione e DL costruzione Magazzino Comunale 
 Pratiche catastali di aggiornamento proprieta’ comunali 
         
- Comune di Sessame (AT) - 
Incarico di Tecnico comunale rivestito ininterrottamente  per gli anni 2002 - 2003 
 
- Comune di Strevi (AL)- 
Stime analitiche di immobili comunali, pratiche catastali di accatastamento e tipi di 
frazionamento. 
 
 - Comune di Terzo (AL)- 
 Consulenza per esame e definizione delle pratiche dei condoni edilizi di cui alla Legge 
45/87 - N° 106 pratiche esaminate  ed interamente definite  
 
PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI PER ENTI PUBBLICI: 
 
- Comune di Acqui Terme (AL) 
Lavori di costruzione della nuova strada di collegamento tra Via Capitan Verrini e Via Santa 
Caterina -  Importo Progetto: lire 550.000.000.= 
 
 Lavori di sistemazione incrocio di Via Cassarogna e realizzazione sottopasso pedonale alla 
S.S. n. 30" della Valle Bormida"-  Importo Progetto: lire 540.000.000.= 
 
 Lavori relativi alla prima attuazione del Piano Generale Urbano deltraffico. 
 Importo Progetto: Lire 500.000.000.= 
   
- Comune di Bistagno (AL)- 
Lavori di pronto intervento per la sistemazione delle strade comunali gravemente  
danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994. 
 
 Lavori urgenti per la sistemazione della viabilita' comunale danneggiata dagli eventi 



alluvionali del settembre-ottobre 1993. 
 Lavori urgenti di tombinatura "rio Pieve" e sistemazione Piazza Stazione danneggiati a 
seguito degli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993. 
 
 Lavori di costruzione di un tratto di rete idrica in Regione Fossato Regio 
 
 Lavori di sistemazione aree esterne di pertinenza del cimitero comunale e vialetti interni al 
medesimo 
 
 Lavori di restauro e risanamento conservativo delle parti esterne del Palazzo Comunale di 
Via Saracco. 
 
 Lavori di sistemazione  cortile e facciate interne del Palazzo Comunale di Via Saracco. 
 
 Lavori di riqualificazione centro storico comunale  Pavimentazione in Via Rondanino e Via 
Cavour 
 
 Lavori di pronto intervento per la sistemazione della strada comunale Bistagno Montabone 
 
 Lavori di ripristino infrastrutture danneggiate dagli eventi alluvionali degli anni 
90/91manutenzione straordinaria su alcune strade comunali 
 
 Lavori di realizzazione parco giochi ed opere complementari in localita' San Rocco 
 
- Comune di Bubbio (AT)- 
 Lavori urgenti di disalveo e ricalibratura del torrente Tatorba nel territorio comunale a 
seguito degli eventi alluvionali del Novembre 1994. 
 
Lavori urgenti di ripristino della viabilita' comunale danneggiata a seguito degli eventi 
alluvionali del settembre-ottobre 1993. 
 
Lavori di ripristino e sistemazione della viabilita' sulle s.c. danneggiate dagli eventi 
alluvionali del novembre 1994.= 
 
- Comune di Bruno (AT)-   
 Lavori di pronto intervento di consolidamento del ciglio stradale in frana sulla s.c. Rio 
 
-  Comune di Cartosio (AL)-       
 Lavori di pronto intervento per la sistemazione delle s.c. Gaini e  ValleAsinara - 
Roccabianca danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994. 
 
- Comune di Castel Rocchero (AT)- 
 Lavori di rifacimento tratte di acquedotto comunale 
 
Lavori urgenti di sistemazione e ripristino della viabilita' comunale danneggiata dagli eventi 
alluvionali dell'autunno 1993. 
 
Lavori di ripristino della s.c. Acqui, danneggiata dagli eventi alluvionali del novebre 1994. 
 
- Comune di Cavatore (AL) - 
Lavori urgenti di ripristino e sistemazione delle s.c. gravemente danneggiate dagli eventi 



alluvionali del novembre 1994. 
 
- Comune di Cremolino (AL)- 
 Lavori urgenti di ripristino e sistemazione delle s.c. danneggiate   dagli eventi alluvionali 
del settembre e ottobre 1993. 
 
 Lavori  urgenti di ripristino e sistemazione delle s.c. Pobiano e Rissa, danneggiate dagli 
eventi alluvionali del novembre 1994. 
 
 - Comune di Maranzana (AT)- 
 Lavori urgenti  di ripristino della viabilita' comunale danneggiata dagli eventi alluvionali 
del settembre-ottobre 1993. 
 
- Comune di Melazzo (AL) - 
Lavori  realizzazione fognatura acque bianche e percorsi pedonali nel Cimitero del  
Capoluogo 
 
Lavori di consolidamento corpo stradale in frana sulla s.c. Arzello-SanSecondo e  
Bricchetto-Giardino 
 
Lavori di pronto intervento per  la ricostruzione muri di sostegno del corpo stradale  
franato in tratti saltuari sulla s.c. Mogliapane 
 
 Lavori di ripristino e sistemazione delle s.c. Via San Giovanni e Via Spalto 
 
 Lavori di pronto intervento per la ricostruzione del muro di sostegno al corpo stradale 
franato sulla s.c. Mogliapane 
 
Lavori urgenti di ripristino  e sistemazione delle  s.c. Bricchetto-Giardino e Recamo 
danneggiate dagli eventi alluvionali del Novembre 1994. 
 
Lavori urgenti per la sistemazione e ripristino della viabilita' danneggiata dagli eventi 
alluvionali del settembre-ottobre 1993. 
 
 Lavori di sistemazione ed adattamento di locali al Piano Terreno del  Palazzo Comunale da 
adibire a sede dell'Ufficio Postale. 
 
 Lavori di ripristino della viabilita' danneggiata dagli eventi alluvionali del novembre 1994. 
 
 Lavori di straordinaria manutenzione dei Cimiteri Comunali del Capoluogo e in Fraz. 
Arzello. 
 
  Lavori di ampliamento dell'area ecologica in Localita' Giardino. 
 
  - Comune di Merana (AL)- 
  Lavori urgenti di sistemazione della viabilita' comunale danneggiata dagli eventi 
alluvionali del settembre-ottobre 1993. 
 
 Lavori di ripristino deflusso sul Fiume Bormida a monte e a valle dell'abitato. 
 
 Lavori di rimozione di materiali litoidi e/o legnosi dall'alveo del Fium  Bormida, a valle 



dell'abitato. 
 
- Comune di Morsasco (AL)- 
 Lavori di pronto intervento per la ricostruzione di un tratto di condotta idrica ed opere 
complementari in Localita' Obergo, gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali  del 
novembre 1994. 
 
Lavori di potenziamento acquedotto in localita' Pozzolungo 
 
Lavori urgenti di costruzione di un muro di controripa nel concentrico Comunale a seguito 
degli eventi alluvionali del Novembre 1994. 
 
Lavori di realizzazione marciapiedi lungo il Viale Belvedere ed opere accessorie 
 
Lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade comunali 
 
 Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione della Strada Comunale "Arneto" 
 
-  Comune di Pareto (AL)- 
Lavori urgenti di ripristino e sistemazione delle s.c. danneggiate dagli eventi alluvionali del 
settembre e ottobre 1993. 
 
 -  Comune di Ponti (AL)- 
  Lavori urgenti di ripristino e sistemazione delle s.c. Rosi e Chiesa Vecchia, gravemente 
danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994. 
 
 Lavori urgenti di sistemazione area nella zona sportiva del capoluogo danneggiata dagli 
eventi alluvionali del novembre 1994. 
 
 Lavori urgenti di ripristino della viabilita' comunale danneggiata dagli eventi alluvionali del 
settembre-ottobre 1993. 
 
Lavori urgenti di ripristino della s.c. Cravarezza, danneggiata dagli eventi alluvionali del 
novembre 1994. 
 
 -  Comune di Ponzone (AL)- 
 Lavori urgenti di ripristino e sistemazione delle s.c. Caldasio-Verzella e Pianlago-Fogli 
gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali del 
 
Lavori urgenti di ripristino della viabilita' comunale danneggiata dagl eventi alluvionali del 
settembre-ottobre 1993. 
 
Lavori urgenti di ricostruzione fognature comunali danneggiate dagli eventi alluvionali del 
settembre-ottobre 1993. 
 
 Lavori di completamento ripristini della viabilita' comunale danneggiata dagli eventi 
alluvionali dell'autunno 1993 e novembre 1994. 
 
  Lavori di pronto intervento per la sistemazione della scarpata in frana sulla s.c. 
Fondoferle 
 



  Lavori di pronto intervento per la sistemazione della scarpata di monte in frana sulla s.c. 
Pianlago 
 
 -   Comune di Roccaverano (AT)- 
 Lavori urgenti di ripristino della transitabilita' sulla s.c. Ovrano-Garbaoli,  gravemente  
danneggiata dagli eventi alluvionali del novembre 1994. 
 
 Lavori urgenti di ripristino e sistemazione della Viabilita' Comunale danneggiata dagli 
eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993. 
 
  -  Comune di Ronco Scrivia (GE) -        
 Lavori di ricostruzione opere di presa ed acquedotto al servizio della Localita' Curlo 
 
 Lavori di ripristino della viabilita' comunale lungo la s.c. Ronco -Pietrafraccia-Minceto 
 
 Lavori  di ripristino della viabilita' lungo la s.c. Borgo F.-Costa Lazzari al Km 0+150 
 
-  Comune di Sessame (AT) - 
Realizzazione di una serie di loculi nel Cimitero Comunale del capoluogo 
 
 Lavori di pronto intervento per costruzione muro in c.a. lungo la s.c. ASINARI 
 
- Comune di Sezzadio (AL)-      
 Lavori di realizzazione di copertura ai loculi cimiteriali 
 
Lavori di costruzione di ascensore per portatori di Handicap nel palazzo Municipale 
 
 - Comune di Spigno Monferrato (AL)- 
  Lavori urgenti di ripristino e sistemazione delle s.c. danneggiate dall'alluvione del 
settembre e ottobre 1993. 
 
 Lavori urgenti di ricostruzione muri in localita' Tassara e Mozzoni 
 
- Comune di Strevi (AL)- 
 Lavori di ripristino della s.c. "Valle Bagnario" danneggiata dagli eventi alluvionali del 
novembre 1994. 
 
 Opere di completamento sistemazione s.c. Valle Bagnario 
 
 Lavori di costruzione di un campo di calcetto ed opere complementari, nel complesso 
sportivo del Capoluogo. 
 
 Interventi contro l'erosione e prevenzione delle calamita' naturali nel territorio comunale. 
 
 Lavori di sistemazione  Piazza Vittorio Emanuele II e rifacimento  marciapiedi 
 
 Lavori di manutenzione straordinaria su alcune vie e strade comunali. 
 
 -  Comune di Terzo (AL)- 
 Lavori di pronto intervento per la sistemazione della s.c. Serra-Valle, gravemente 
danneggiata dagli  eventi alluvionali del Novembre 1994. 



 
  Lavori urgenti per il ripristino della viabilita' comunale danneggiata dagli eventi alluvionali 
del settembre-ottobre 1993. 
 
Lavori urgenti di ripristino della s.c. Doti, danneggiata dagli eventi alluvionali del novembre 
1994. 
 
Lavori di manutenzione straordinaria di strade e piazze comunali 
 
 Lavori di manutenzione straordinaria alla zona sportiva del capoluogo. 
 
Lavori di mautenzione straordinaria di alcune strade comunali 
 
Lavori di costruzione di un fabbricato comunale da adibire magazzino ed altri usi 
 
- Comune di Torre Bormida (CN)- 
 Lavori urgenti di ripristino e sistemazione della s.c. Fossata, gravemente danneggiata 
dagli eventi alluvionali del novembre 1994. 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
                                                                                        
Confidando in un favorevole accoglimento della presente, si porgono cordiali saluti. 
 
Acqui Terme, 16 maggio 2014 
 
                                                              Geom. Pier Angelo Corsico 


