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Il sottoscritto MONTAGNA PAOLO nato a SERAVEZZA il 30APRILE 1973  nella sua qualità di Libero 

professionista con Studio professionale in  Pietrasanta  via Mazzini n°84 , tel. 0584.283280, fax 

0584.283280, con codice fiscale MNTPLA73D30I622V ,con partita I.V.A. 01677560466 iscritto al Collegio 

dei  Geometri della Provincia di Lucca, al n° 1532 dal 19/02/1998, redige il presente curriculum vite quale 

sintesi delle proprie attività professionali.   

 

Curriculum professionale 

 

Esperienze formative: (abilitazioni, corsi, altri titoli, ecc.) 

 

Dal 1998 collabora con varie ditte e studi professionali per lavori di rilievi plano - altimetrici per la 

formazione di cartografie numeriche sulla tratta Sestri Levante – Livorno e “bretelle” per Lucca e La Spezia 

dell’Autostrada A12. 

Dal 1999 collabora con lo Studio Topografico del Geom. Giuseppe Chiarelli di Bologna, con il quale ha 

eseguito rilievi plano - altimetrici per formazione di cartografie per progettazioni d’opere pubbliche e 

private. 

Iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Lucca dall’anno 2000 ha eseguito consulenze tecniche di ufficio su 

richiesta dei Giudici Istruttori Dott. Mormino, Dott. Lamberti, Dott. Giuntoli, Dott. Fontanini, Dott. 

Fornaciari, Dott.sa Morelli, Dott. Piccioli, Dott. Bernardini, Dott. Todesca, Dott. Palescandolo,Dott.Nigro. 

 

Estratto non completo dei corsi effettuati e delle abilitazioni professionale 

 

Corso di formazione in materia di sicurezza D.Leg. 494/96. Anno 1998 

Corso di formazione strumentazione GPS organizzato da ASSOGEO,marzo 2005. 

Corso di Formazione Professionale dell’Istituto Geografico Militare , Scuola superiore di scienze 

geografiche, novembre 2008. 

Corso Aggiornamento Sicurezza sui luoghi di lavoro. Altopascio 2008 

Corso Aggiornamento Sicurezza sui luoghi di lavoro. Massa 2009 

Corso di formazione catastale organizzato da Leonardo Softwere. Parma  2011 

Corso di formazione strumentazione GPS organizzato da GEOTOP ,2012 

Corso di formazione Assistente di parte in mediazione presso Camera di Commercio di Lucca . Anno 2011 

Corso Aggiornamento Sicurezza sui luoghi di lavoro in fase di esecuzione. Pietrasanta 2012/Lucca 2013 

Corso di formazione Certificatore Energetico (APE)DPR75/2013 ,Lucca 2014 

Seminario di formazione  “Market Comparison Approach (MCA) secondo la metodologia proposta dal 

Manuale Operativo per le Stime Immobiliari (MOSI)” tenuto dall’Ing. Mauro Iacobini, Dott. Vittorio 

Tellarini. 2015 

Corso di formazione Amministratore di Condominio.2015 

Corso di formazione e aggiornamento Certificatore Energetico (APE)DPR75/2013 ,Lucca 2015 

Corso Formazione Market Comparison Approach (MCA) Income Approach e Sistema Generale di Stima. 

Lucca 2017 

Esperienze Professionali: 

 

- Monitoraggio di zona franosa (controllo dei movimenti attraverso picchetti in ferro e chiodi infissi nel 

terreno) in Comune di Vado Ligure (SV), anno 1998/99. 

-  Arsenale di La Spezia monitoraggio sui bacini di carenaggio per verifica dei movimenti dimensionali, 

Comune di La Spezia, anno 1998. 
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- Rilievo  plano – altimetrico del nastro stradale  e sezioni della calotta della “Galleria del Cipollaio” al 

Km14+035 della SP N.10  ”di Arni”, Comune di Stazzema, anno 1998/99. 

- Rilievo plano – altimetrico della zona tra il casello autostradale di S. Donato e il casello di S. Concordio 

per verifica dello stato attuale delle opere e del terreno circostante, per l’esecuzione del raccordo 

autostradale complanare tra Lucca e Altopascio con diramazione per Garfagnana, Comune di Lucca, 

anno 1999. 

- Rilevi plano-altimetrico e progettazione di piazzole di sosta nel tratto tra l’uscita di Massa e quella di 

Pisa Nord  della A12, anno 1999. 

- Rilievi plano-altimetrici presso l’interconnessione tra l’A12 e l’A15, S. Stefano Magra, anno 2000. 

- Rilievo  dell’esistente svincolo e delle zone di occupazione previste nello studio per la sistemazione del 

nuovo Casello sull’interconnessione A/12-A/11,Viareggio, anno 2000. 

- Collaborazione alla realizzazione di cartografia aerofotogrammetrica in scala 1:1000, posizionamento di 

capisaldi per livellazione di precisione, livellazione di alta precisione, collaudo di sezioni, per la 

progettazione della terza corsia nel tratto tra dal Km 93+500  al Km 137+000 della A12, anno 2000. 

- Impianto e controllo dei movimenti della diga mobile a chiusura del bacino n.6, posto per il restauro del 

medesimo, Arsenale della M.M. di La Spezia, anno 2000/01. 

- Rilievi topografici ad integrazione dei rilievi della zona dell’interconnessione autostradale A/12-A/11, 

Viareggio, anno 2001.  

- Poligonale GPS, per la costruzione della Carta Tecnica Numerica alla scala 1:1000, della tratta Santo 

Stefano Magra – Viareggio dell’Autostrada A12. Materializzazione, di capisaldi per la livellazione di 

alta precisione, dalla progressiva 93+500 alla progressiva 137+000 della A12, anno 2000. 

- Rilievo e restituzione grafica di 307 sezioni trasversali, alveo e opere d’arti, di vari corsi d’acqua 

attraversanti l’autostrada A12, nel tratto S.Stefano Magra – Viareggio, per i calcoli idraulici inerenti il 

progetto per la terza corsia, anno 2003. 

- Rilievi topografici, finalizzati alla progettazione della Variante Aurelia S.S. 1, nei Comuni di Pietrasanta, 

Camaiore e Viareggio, per un totale di ha. 22,50 alla scala al 500, e ha. 14 alla scala al 1000, anno 2004. 

- Rilievi plano-altimetrici, per la realizzazione di barriere antirumore lungo l’autostrada A12, “Bretella per 

Lucca”, anno 2004. 

- Rilievo plano-altimetrico, per la realizzazione di barriere antirumore lungo l’autostrada A12, “Bretella 

per La Spezia”, anno 2005. 

- Rilievi plano-altimetrici, per la realizzazione di barriere antirumore lungo l’autostrada A12, “Bretella per 

Lucca” e Migliarino Pisano, anno 2006. 

- Rilievo plano-altimetrico, di versante franoso, in comune di Casarza Ligure, lungo la A12 dalla 

progressiva km. 53+930 alla progressiva 54+320, anno 2006. 

- Rilievo plano-altimetrico, finalizzato alla progettazione di nuova viabilità di accesso e spostamento della 

cabina Enel, all’imbocco della galleria “Quiesa”, autostrada A12 “Bretella per Lucca”, km 76+050, anno 

2006. 



- Rilievo di numero quattro sezioni dello svincolo di Pisa Centro superstrada FI-PI-LI, anno 2006. 

- Rilievo topografico e tracciamento, per la realizzazione di parcheggio e rotatoria in località “Viareggio 

Scalo” in Comune di Viareggio, anno 2006. 

- Rilievo plano-altimetrico, di numero 17 sezioni trasversali, di profilo longitudinale e materializzazione di 

4 capisaldi, per il “Rischio Idraulico e Idrogeologico nell’Alto Bacino del Torrente Turrite Secca”, anno 

2006. 

- Livellazione di precisione per soc. ERA di Bologna con collegamento a caposaldi di livellazione. Anno 

2006 

- Rilievo plano-altimetrico e architettonico del Castello di Ponte Bosio, comune di Licciana Nardi (MS) 

compresa restituzione grafica e sezioni. Anno 2008 

- Rilievo plano altimetrico di ettari 60 in Località Mazzarone (CT) per inquadramento zona da adibire a 

campo fotovoltaico. Inquadramento con caposaldi IGM. Anno 2008 

- Rilievo plano altimetrico del parco dell’accademia di musica di Fiesole (FI). Anno 2008 

- Incarico professionale per redazione tipo di frazionamento nuova viabilità del comune di 

Pietrasanta.Anno 2009 

- Progettazione e Coordinamento sicurezza per rifacimento Piazza Carducci e Via Roma in comune di 

Seravezza. Anno 2009/2010 

- Incarico professionale per accatastamento locali ad uso scolastico per il Comune di Camaiore. Anno 

2010/2011 

- Incarico professionale per redazione rilievo planoaltimetrico e Tipo Frazionamento, in comune di Porcari 

per conto Consorzio Bonifica Auser-Bientina. Anno 2011 

- Rilevo planoaltimetrico , riposizionamento dei confini, inquadramento cartografico, calcolo volumetrico 

Cava Borra Larga sita in comune di Stazzema Località Arni. Anno 2011 

- Ricerca storica documentale eseguita presso l’archivio di Stato di Lucca per determinazione proprietà e 

individuazione dei confini Cava dei Tavolini posta alla sommità del monte Corchia, Comune di 

Stazzema frazione dei comunelli di Levigliani e Terrinca. Anno  2009-10-11 (Incarico Tribunale di 

Lucca sede distaccata di Viareggio) 

- Rilevo planoaltimetrico , riposizionamento dei confini, inquadramento cartografico, calcolo volumetrico 

Cava del Rondone sita in comune di Stazzema Località Mulina. Anno 2012 

- Rilievo planoaltimetrico e inserimento in cartografia della viabilità provinciale denominata Via Federigi 

sita in Comune di Seravezza per realizzazione di studio nuova ciclopista. Anno 2012  

- Per rilievo plano altimetrico, di circa 6 ettari eseguito in zona extra urbana con buona visibilità e 

vegetazione di medio e alto fusto,  restituzione 2D e profili longitudinali di tutti i corsi d’acqua, sezioni 

trasversali. Committente privato , località Brentino (Comune di Massarosa).Anno 2012 

- Rilievo plano altimetrico, di circa 12.000 mq eseguito in zona extra urbana collinare terrazzata con 

scarsa visibilità e abbondante vegetazione di medio e alto fusto, individuazione e catalogazione essenze, 



restituzione 2D e profili longitudinali di tutti i corsi d’acqua, sezioni trasversali, riconfinazione linee 

mappe d’impianto Committente privato , località Lavacchino (Comune di Pietrasanta).Anno 2013 

- Rilievo plano altimetrico, di circa 10.000 mq eseguito in zona extra urbana collinare terrazzata con 

scarsa visibilità e abbondante vegetazione di medio e alto fusto, individuazione essenze, restituzione 2D 

e 3D dell’intero intervento. Committente privato , località Solaio (Comune di Pietrasanta).Anno 2013 

- Rilievo plano altimetrico, eseguito in zona extra urbana lungo fiume Camaiore per realizzazione nuova 

ciclopista con inquadramento plano altimetrico a punti di coordinate note, sezioni, profilo longitudinale e 

inquadramento  fotografico (Comune di Camaiore).Anno 2013 

- Rilievo e restituzione grafica 3D con strumentazione laser scanner di zona franosa posta a ridosso 

dell’abitato di Seravezza (Lu). Anno 2014. 

- Rilievo plano altimetrico di zona di cava per realizzazione nuovo impianto di escavazione a cielo aperto, 

studio di viabilità di servizio e piano di arroccamento. Stazzema Località Mulina. Anno 2014 

- Rilievo plano altimetrico di zona franosa posta a valle di area cimiteriale con infissione di caposaldi di 

monitoraggio e livellazione di precisione di impianto. Montescudaio (Pi) 2014 

- Rilievo plano altimetrico, eseguito in zona extra urbana in località Nocchi, Al di la dell’acqua, 

Gommitelli, Fibbiano, Orbicciano, Migliano , inquadramento plano altimetrico a punti di coordinate 

note, sezioni, profilo longitudinale e inquadramento  fotografico (Comune di Camaiore).Anno 2014 

- Rilievo, posizionamento e redazione pratiche catastali per opere inerenti realizzazione di numero due 

rotonde per modifica viabilità urbana del Comune di Camaiore. Anno 2015 

- Rilievo plano altimetrico di zona di cava per realizzazione nuovo piano di escavazione a cielo aperto, 

studio di viabilità di servizio e piano di arroccamento, inquadramento cartografico e delle proprietà 

circostanti. Comune di Seravezza Località Trambiserra.Area rilevata e restituita 5ettari Anno 2015/2016 

- Rilievo plano altimetrico di zona di cava per realizzazione nuovo piano di escavazione a cielo aperto, 

studio di viabilità di servizio e piano di arroccamento, inquadramento cartografico e delle proprietà 

circostanti. Comune di Stazzema  Località Filucchia Area rilevata e restituita 3 ettari Anno 2016 

- Pratiche Catastali, rilievi e compilazione modelli di Tipi Mappali, Tipi di Frazionamento,  

presentazione di pratiche DOCFA,  per privati, studi professionali, amministrazioni comunali, Consorzio 

di Bonifica e  presso gli uffici delle Province di Lucca,  Massa. 

Attrezzatura tecnica a disposizione:  

1. Stazione Totale Pentax R-125N; 

2. Stazione Totale Trimble S3 robotizzata 

3. GPS Trimble 5700 

4. GPS Trimble S6 

5. Sistema IRIS 

6. AutoCAD LT 2006 

7. IDM cad 2017 LT 

8. Leonardo X, Leonardo X1, Leonardo X3, Leonardo XE 

9. Programma Tecnobit per altimetria, catasto, georem. 

10. Programma di restituzione topografica TGO 

11. Programma di restituzione topografica TBC 

12. Programma ACCA Certus pro. 

13. Programma ACCA Termus CE 



14. Programma ACCA Certus CP. 

15. Programma ACCA DeCuius 

 

 

Data Marzo 2017                    

 Timbro e firma…………………………… 

 


