
CURRICULUM VITAE 

 

DATI PERSONALI 

Dott. Ing. Scruzzi Andrea 

nato a   Verbania il 23.04.1969 

Studio  28922 Verbania Viale Azari n°41 

  tel. 0323-503357 

  fax 0323-502216 

  email  studioscruzzi@gmail.com 

  PEC    andrea.scruzzi2@ingpec.eu 

 

TITOLI DI STUDIO 

- Diploma di Geometra conseguito presso l’ITCG “Ferrini” di Verbania, anno 1989 

- Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso il Politecnico di Milano 18.4.1995 

 

ABILITAZIONE E TITOLI 

- Esami di Stato per l’abilitazione professionale sostenuti presso il Politecnico di Milano 

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia del VCO al n°190 dal 6.2.1997 

- Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Verbania al n°155  il 20.11.2000 

- Abilitazione alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti ai sensi della Legge 46/90, 

iscrizione all’elenco tenuto dalla Camera di Commercio del VCO in data 24.03.2003 

- Abilitazione Regionale allo svolgimento dell’attività di Tecnico Competente in Acustica 

Ambientale, determinazione n.221 del 28.5.2003 

- Abilitazione all’uso degli esplosivi in cava rilasciata dalla Provincia del VCO il 30.7.2003 

- Iscrizione elenco Collaudatori ai sensi della Legge 1086/71 - dal 31.10.1997 

- Certificatore Energetico Regione Piemonte n°101447/2009 

- Tecnico Competente in Acustica Ambientale, determina dirigenziale Regione Piemonte n°221/03 



INCARICHI 

Componente della commissione pubblico spettacolo del Comune di Stresa (VB) 

Sostituto componente commissione pubblico spettacolo del Comune di Baveno (VB) 

Componente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri del VCO 2017-2021 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLA TUTELA DEL PAESAGGIO 

Dal 1997 svolgo l'attività di Ingegnere libero professionista. 

Ho collaborato a vari progetti su immobili soggetti a vincoli paesaggisti ed architettonici quali: 

- intervento sul Palazzo Borromeo sull’isola Bella a Stresa (VB), per i rifacimento della copertura; 

- intervento all'isola Bella a Stresa (VB) per il risanamento delle grotte e della scalinata dei giardini; 

- intervento sull'isola Bella a Stresa (VB) per il consolidamento di un muraglione a lago; 

- dal 2012 al 2016, intervento ai Castelli di Cannero a Cannobio (VB) per il consolidamento delle 

strutture; 

- dal 2017 intervento ai Castelli di Cannero a Cannobio (VB) per la realizzazione della parte 

museale; 

- numerose attività e progetti a Verbania, Ghiffa, Cannero Riviera, Cannobio, Oggebbio e Stresa, 

per edifici e aree soggette a vincolo paesaggistico, tra cui: 

- la Residenza del Pascià a Oggebbio (villa Draneht Zervudachi) per il parco e la villa; 

 - Residenza La Selva a Ghiffa; 

- villa Ada Troubetzkoy a Ghiffa; 

- villa Bianchi a Ghiffa. 

  

Ho maturato una significativa esperienza sia come CTU per il Tribunale di Verbania che come 

Consulente Tecnico di Parte in vari settori: 

- edilizia 

- sinistri stradali sia come consulente del Tribunale (GIP) che come Consulente di Parte 

- incendi 



- macchinari e impianti 

- esecuzioni immobiliari 

- contenzioso civile 

 

Svolgo inoltre attività di Certificatore Energetico e di Tecnico Competente in Acustica Ambientale. 

Nel settore immobiliare mi occupo di perizie di stima, divisioni giudiziarie, esecuzioni immobiliari, 

verifica di regolarità edilizia, denunce di successione, volture e rettifiche catastali, concessioni 

demaniali, ecc. 

 

ATTREZZATURE D'UFFICIO 

- CAD 

- software di calcolo strutturale 

- software di calcolo termotecnico 

- stazione totale Leica TCR 

- termoigrometro datalogger 

- fonometro in classe I 

- termometro infrarossi 

- igrometro digitale per materiali 

- inclinometro digitale Bosch 

- macchina fotografica Nikon 

- plotter 

 

Verbania, 23 settembre 2017 

 

 

 

 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003. 

firmato digitalmente                                
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