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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Nome e Cognome  Gino Patriarca 

Indirizzo  Piazza Campello, 3 – 23100 Sondrio 

Telefono  0342 511246 

Fax  0342 518098 

E-mail / Pec  g.patriarca@patriarcaingegneria.it 
  gino.patriarca@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  13.09.1953 - Milano (MI) 

   

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 

INGEGNERI 

 N. 220 - SEZ. A   SETTORI a) Civile e Ambientale, b) Industriale, 

   c) Dell’Informazione 

Data  Dal 28 maggio 1982 
   

Eventuali sanzioni disciplinari 
subite 

       

   

   

INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
   

ANNO   2013/2017 

• Componente Consiglio di 
Disciplina Ordine Territoriale degli 

Ingegneri  

 
 

DI SONDRIO 

 

ANNO  

  

     /      

• Presidente Collegio di Disciplina 
Ordine Territoriale degli Ingegneri  

  

DI       

 

ANNO  

  

     /      

• Presidente Consiglio di Disciplina 
Ordine Territoriale degli Ingegneri  

  

DI       

 

ANNO  

  

     /      

• Consigliere/Segretario/Tesoriere  
del Consiglio Ordine Territoriale 

degli Ingegneri  

 
 

DI       

 

ANNO  

  

     /      

• Presidente del Consiglio Ordine 
Territoriale 

  

DI       

   

ANNO        /      

• Consigliere Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri 
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ANNO       /      

• Presidente Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri 

 
 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Data  Da ottobre 1967 a luglio 1972 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico "Carlo Donegani" di Sondrio 

Diploma conseguito nel mese di luglio dell’anno 1972 

   

• Data  Da ottobre 1972 a marzo 1982 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Ingegneria 

Laurea specialistica in Ingegneria Civile “Sezione Trasporti” conseguita nel mese di 
marzo dell’anno 1982 

   

  Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Ingegneria 

Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguito presso 
nel mese di aprile dell’anno 1982 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

       

Specificare il possesso di eventuali titoli 
di studio (dottorati di ricerca, master, 

specializzazioni, corsi di 
perfezionamento) post laurea in 

materia di procedimento disciplinare 
e/o di disciplina dell’ordinamento della 

professione di ingegnere 

 

  

• Frequenza di corsi (non 
attributivi di titoli di studio) o 

moduli di corsi in materia di 
procedimento disciplinare e/o di 
disciplina dell’ordinamento della 

professione 

       

   

   

PUBBLICAZIONI        

Specificare in questa sezione 
l’eventuale pubblicazione di opere 
monografiche, contributi in opere 

collettanee, articoli in riviste 
scientifiche e note a sentenza, in 

materia di procedimento disciplinare 
e/o di disciplina dell’ordinamento della 

professione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici tenuto dal Presidente del Tribunale di Sondrio al 
n. 101 dal 12.10.1987. 

In possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81: attestato 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio in data 10 marzo 1998 – Frequenza 
corso di 60 ore svoltosi dal 21 novembre 1997 al 27 febbraio 1998. 

In possesso di attestato di frequenza del “Corso per esperti in materia di tutela 
paesistico ambientale” riconosciuto dalla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 5, 
comma 1, della legge regionale n. 18 del 09 giugno 1997, con Decreto della Giunta 
Regionale n. 69124 del 21 maggio 1998, rilasciato dall’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Sondrio e dall’Assessorato all’Urbanistica della Regione Lombardia in data 
21 maggio 1998. 

- Iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori al n. 2805 dal 27 marzo 2000 per le 
categorie: acquedotti, fognature ed altre opere igieniche - edilizia e forniture 
connesse - opere idrauliche - opere di bonifica, e dal 27 dicembre 2006 per la 
categoria opere stradali. 

- Iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 1, comma 5, 
della Legge 7 dicembre 1984, N. 818 con il codice di individuazione SO 00220I 
00068 dal 17 aprile 2001. 

- Iscritto all’Albo dei Commissari ad Acta della Provincia di Sondrio per la sezione A - 
attività in materia edilizia e per la sezione C - attività in materia paesistico-
ambientale dal 20 settembre 2010. 

- Membro della Commissione Edilizia del Comune di Faedo Valtellino dal mese di 
settembre dell’anno 1990 al mese di settembre dell’anno 1999. 

- Membro della Commissione Edilizia del Comune di Sondrio dal mese di settembre 
dell’anno 2003 al mese di giugno dell’anno 2008. 

- Membro della Commissione per il Paesaggio del Comune di Teglio (SO) dal mese di 
febbraio dell’anno 2010. 

- Iscritto all’elenco dei mediatori presso il Servizio di Mediazione della Camera di 
Commercio di Como - Azienda Speciale Sviluppo Impresa - Sede secondaria 
Camera di Commercio di Sondrio dall’anno 2011. 

- In 35 anni di attività ho svolto numerosi incarichi professionali per conto di varie 
committenze sia nel campo pubblico che privato, maturando notevole esperienza 
e professionalità come progettista e direttore lavori di interventi di ingegneria sul 
territorio in particolare nel campo civile (progettazione architettonica e 
strutturale), infrastrutturale (strade, ponti e reti idrauliche) e di difesa del suolo 
(regimazioni idrauliche e bonifiche ambientali eseguite anche con l’uso di tecniche 
di bioingegneria), con particolare riguardo alle problematiche relative al 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai 
sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, di n. 81., ricoprendo il ruolo di coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. 

- Ho maturato esperienza nella redazione di perizie tecniche in qualità di consulente 
tecnico (CTU) nominato dal tribunale e come consulente tecnico di parte (CTP). 

Ho seguito numerosi corsi di aggiornamento professionale con attestati di frequenza e 
profitto nei seguenti campi: 

- Norme Tecniche per le Costruzioni, 

- Coordinamento della Sicurezza nelle Costruzioni, 

- Prevenzione Incendi, 

- Difesa del suolo 

- Il Paesaggio: tutela paesistico ambientale, 

- Barriere Architettoniche, 

- Rendimento Energetico nell’Edilizia, 

- Consulenza Tecnica d’Ufficio, 

- Mediazione Civile, 

- Deontologia Professionale. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nella conduzione del mio studio di progettazione ho maturato notevole esperienza 
nell’organizzazione del lavoro da svolgere sia autonomamente che in gruppo, 
definendo priorità ed assumendo responsabilità, gestendo le varie figure 
professionali coinvolte nei vari progetti interne allo studio: dipendenti e/o 
collaboratori a contratto ed esterne: singoli professionisti, società di ingegneria, 
imprese di costruzioni, ditte fornitrici di prodotti e tecnologie specializzate, ecc. 

Nello svolgimento degli incarichi assegnati ho maturato notevole esperienza nella 
gestione delle relazioni con i rappresentanti delle varie committenze pubbliche e 
private, sia a livello decisionale: sindaci e assessori di enti pubblici di vari livello, 
presidenti ed amministratori di società miste pubblico/private e private, sia a livello 
esecutivo: dirigenti di settore e responsabili unici di procedimento nel campo 
pubblico, dirigenti e responsabili delle varie funzioni operative nel campo privato. 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sono in grado di utilizzare i seguenti pacchetti applicativi inerenti l’attività 
professionale: 

- disegno automatico: AutoCad Full, 

- calcolo agli elementi finiti e verifica alle tensioni ammissibili e/o stati limite di 
strutture a telaio 3D, muri di sostegno, ecc.: Acca EdiLus, Acca GeoMurus e 
Travilog Titanium, 

- calcolo delle dispersioni termiche e del fabbisogno energetico normalizzato negli 
edifici civili ed industriali: Termolog Epix, 

- gestione e redazione preventivazione, capitolati speciali d’appalto, piani di 
manutenzione delle opere, piani della sicurezza, cronoprogrammi e 
contabilizzazione lavori secondo la normativa sui lavori pubblici: STR Vision, 
Excellent Sicurezza e Acca ManTus, 

- gestione banche dati: Ephedis EdilCompact_Net 

- gestione e redazione documenti ed allegati: Microsoft Office Professional. 

   

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

       

   

   

ULTERIORI INFORMAZIONI        

   

   

ALLEGATI  Dichiarazione sostitutiva 

   

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm. 

 
Data, 18 settembre 2017 
 

Gino Patriarca 


