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Nome  SIRTORI PATRIZIO 

Indirizzo     

Telefono   

Fax   

cellulare   

E-mail   

P.E.C.   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

Principali abilitazioni  N. 13281 ALBO CTU MILANO  

N. 7062 ALBO ARCHITETTI MILANO  

N. 3094 CERTIFICATORE CENED REG. LOMBARDIA  

N. MI07062A00898 MIN. INT. TECNICI ANTINCENDIO  

N. 3358 ALBO REG. COLLAUDATORI OO.PP.  

COMMISSARIO AD ACTA DELLA PROV. DI MILANO 

SEZIONI:   A) EDILIZIA   B) URBANISTICA 

ABILITAZIONE DALL'ANNO 1999 ALLA FUNZIONE DI COORDINATORE SICUREZZA                                        

IN FASE DI PROGETTAZIONE  ED ESECUZIONE 

OPERATORE TERMOGRAFICO UNI EN473 SECONDO LIVELLO RINA - CERTIFICATO 

INTERNAZIONALE N. 67946 - CATEGORIE: GETTI/FUCINATI/TUBI E CONDOTTE/ PRODOTTI 

SALDATI E PRODOTTI LAVORATI 

      INFORMAZIONI PERSONALI 
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ESPERIENZA LAVORATIVA IN 

OPERE PUBBLICHE PRIVATE E 

URBANISTICA 

 

 
 

• 2017    

• Nome e indirizzo del committente  Restauro di  edificio del 1400 destinato a civile abitazione in frazione Cassina Fra Martino – 

Merate (LC) – Proprietà: sig.ra Longoni 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progettazione esecutiva dei lavori di restauro e adeguamento impiantistico di edificio del 1400 

da destinare a civile abitazione - Progetto esecutivo opere architettoniche e impiantistiche  

Importo delle opere € 190.000,00 

 

• 2017    

• Nome e indirizzo del committente  Ampliamento di edificio artigianale in Vimercate - Proprietà: Technoseal s.a.s. di Maurizio Zenobi 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progettazione esecutiva dei lavori di ampliamento e ristrutturazione interna di edificio artigianale 

Importo delle opere € 215.000,00 

 

• 2017    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Gorla Maggiore (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Capogruppo esterno all'ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progettazione esecutiva dei lavori di restauro e adeguamento funzionale di edificio del 1700 da 

adibire a sede comunale - Progetto esecutivo opere architettoniche e impiantistiche: Importo 

delle opere € 1.800.000,00 

 
 

• 2016    

• Nome e indirizzo del committente  Casa di riposo Vergani e Bassi, via Lazzaretto, 2- Gorgonzola - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Committenti pubblico/privati 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Nuovo progetto preliminare ed esecutivo dell'ampliamento della casa di riposo Vergani e Bassi 

in Gorgonzola - MI - Importo opere €  3.200.000,00 

 

• 2016    

• Nome e indirizzo del committente  Ristrutturazione casa di civile abitazione in frazione Isola – Madesimo (SO) proprietà sigg.ri  

Cerfoglia 

• Tipo di azienda o settore  Committenti privati 

• Tipo di impiego  Progettista  

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto di riqualificazione energetica e ristrutturazione dell’edificio plurifamigliare  

Importo opere €  180.000,00 
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• 2016    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Cernusco sul naviglio, via Tizzoni, 1- Cernusco sul naviglio - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Committente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per n. 2 cantieri stradali - Importo opere  

€  400.000,00 

 
 

• 2015   

• Nome e indirizzo del committente  Costruzione di n. 6 palazzine residenziali in Bellinzago Lombardo  (MI) - Proprietà: Circolo 

cooperativo famigliare e Cooperativa edificatrice s.c.r.l. con sede in  Bellinzago Lombardo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperative edificatrici 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Costruzione di 5.000 mc di edilizia residenziale di civile abitazione – progetto definitivo,  

esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione 

Lavori 

Importo delle opere € 2.200.000,00 

• 2015    

• Nome e indirizzo del committente  CONDOMINIO CIMABUE N. 2 palazzine residenziali - PIOLTELLO  

• Tipo di azienda o settore  Committenti privati 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’Ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progettazione per la riqualificazione dell’impianto termico esistente (400 kW + 450 kW) e la 

trasformazione dello stesso a gas metano con installazione di n. 4 gruppi termici a 

condensazione - Importo opere €  150.000,00 

 

• 2014    

• Nome e indirizzo del committente  CONDOMINIO PISTRUCCI N. 1 palazzina residenziale - MILANO  

• Tipo di azienda o settore  Committenti privati 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progettazione per la riqualificazione dell’impianto termico esistente (120 kW) e la trasformazione 

dello stesso a gas metano con installazione di n. 1 gruppo termico a condensazione e la bonifica 

del serbatoio di gasolio esistente e la messa in sicurezza - Importo opere €  50.000,00 

 

• 2014    

• Nome e indirizzo del committente  Unipol SAI s.p.a.  Via Senigallia, 18/2 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Committenti privati 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progettazione di sistemi di linee vita negli edifici di Via Crespi, 57 e  di Via Fraschini, 3 in Milano; 

via delle Rose in PIeve Emanuele (MI) - Importo opere €  90.000,00 

 

• 2014    

• Nome e indirizzo del committente  Giemme costruzioni - via Roma, 3 - MI  

• Tipo di azienda o settore  Committenti privati 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Costruzione di due edifici residenziali in via Petrarca Cernusco sul naviglio (MI) - Coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Importo opere €  1.700.000,00 
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• 2014    

• Nome e indirizzo del committente  Sigg.ri Moro Enzo e Margaretha Muri 

• Tipo di azienda o settore  Committenti privati 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto di restauro ristrutturazione  di un edificio monofamigliare in pietra - Chiavenna (SO) - 

Importo opere €  80.000,00 

 

• 2014    

• Nome e indirizzo del committente  Sigg.ri Zarucchi Massimo e Roberto - Via S. Carlo - Chiavenna (SO) 

• Tipo di azienda o settore  Committenti privati 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto di restauro e ampliamento di un edificio monofamigliare in pietra - Chiavenna (SO) - 

Importo opere €  210.000,00 

 

• 2013    

• Nome e indirizzo del committente  Casa di riposo Vergani e Bassi, via Lazzaretto, 2- Gorgonzola - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Committenti pubblico/privati 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’Ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto preliminare e definitivo dell'ampliamento della casa di riposo Vergani e Bassi in 

Gorgonzola - MI - Importo opere €  2.200.000,00 

 

• 2013    

• Nome e indirizzo del committente  ALCOM srl – Piazza Borromeo, 1 – 2023 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Committenti pubblico/privati 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’Ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Costruzione di un edificio commerciale superiore a 1.000 mq in Bellinzago L.do (EUROSPIN) - 

Direttore dei lavori, Tecnico prevenzione incendi e Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione - Importo opere €  2.200.000,00 

 

• 2013    

• Nome e indirizzo del committente  Giemme costruzioni - via Roma, 3 - MI  

• Tipo di azienda o settore  Committenti privati 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’Ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Costruzione di due edifici residenziali in via D'Annunzio in Pioltello (MI) - Coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Importo opere €  1.700.000,00 

 

• 2013    

• Nome e indirizzo del committente  CONS. COOP società cooperativa, Via Galvani,19 Forlì, Pier Franco Savoldi Commissario 

ministeriale della società Cooperativa Lavoranti Muratori p.A. con sede in Milano Via Salaimo, 7  

• Tipo di azienda o settore  Committenti pubblico/privati 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’Ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Redazione di perizia tecnica sullo stato di consistenza delle opere eseguite, per la ricostruzione 

dell' istituto scolastico Giorgi in Milano, Viale Liguria, 21 

Importo opere €  11.642.000,00 

 

• 2013    
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• Nome e indirizzo del committente  Sig.ra Mari Cristina - Via Giovanni Chiverni, 26 - Sesto San Giovanni (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Professionista  

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto di ampliamento e ristrutturazione di un edificio bifamigliare - Sesto San Giovanni (MI) - 

Importo opere €  230.000,00 

 

• 2012    

• Nome e indirizzo del committente  ALER Milano – Viale Romagna, 26 -  20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’Ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Lavori di manutenzione parziale o totale e di adeguamento alla D.M. 37/80 dei sistemi autonomi 

di produzione di riscaldamento e di acqua calda sanitaria per unità immobiliari in stabili di 

proprietà Aler Milano Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Importo opere impiantistiche €  525.000,00 

 

• 2012    

• Nome e indirizzo del committente  ALER Milano – Viale Romagna, 26 -  20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’Ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Opere di riqualificazione edilizia e riqualificazione di spazi per servizi e attività in fabbricati di 

proprietà ALER nel Comune di Milano, Direzione Lavori impianti 

Importo opere impiantistiche €  3.540.770,00 

 

• 2011    

• Nome e indirizzo del committente  ALER Milano – Viale Romagna, 26 -  20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’Ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale,  

      importo delle opere progettate al           

netto di IVA 

 Intervento di manutenzione ordinaria in stabili di proprietà’ del comune di Milano, in Milano. 

Coordinamento sicurezza  di fase di esecuzione. 

Importo delle opere € 1.600.000,00 

   

• 2011    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Bellinzago Lombardo – Via Roma, 1 – Bellinzago Lombardo - MI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Opere di completamento della nuova strada di P.R.G. a scavalco del Martesana in Bellinzago 

Lombardo – progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, Direzione Lavori 

Importo delle opere € 420.000,00 

 

• 2011    

• Nome e indirizzo del committente  ALER Milano – Viale Romagna, 26 -  20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’Ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale,  

      importo delle opere progettate al           

netto di IVA 

 intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento canne fumarie in stabili di proprietà’ del 

comune di Milano, in Milano e Provincia. 

Progettazione ai fini della segnalazione certificata d’inizio attività; Coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione e di esecuzione. 

Importo delle opere € 415.000,00 

 

• 2011    

• Nome e indirizzo del committente  Dott. Giuseppe Barbiano di Belgiojoso – 20122 Milano 
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• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Programma integrato di intervento in Bellinzago Lombardo Milano:  

Importo delle opere € 9.000.000,00 

 

• 2010   

• Nome e indirizzo del committente  Consorzio Est Milanese C.E.M – Località Cascina Sofia – Cavenago Brianza (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Capogruppo esterno all'ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione  di una piattaforma ecologica per la raccolta dei rifiuti R.S.U. in 

Bellinzago Lombardo (MI)  

importo delle opere  € 499.000,00 

 

• 2010    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Gorla Maggiore (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Capogruppo esterno all'ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto di adeguamento funzionale della sede comunale del '700 - impianti di climatizzazione 

con pompe di calore – Progetto soprintendenza e definitivo: Importo delle opere € 754.000,00 

 

• 2009    

• Nome e indirizzo del committente  ALCOM srl – Piazza Borromeo, 1 – 2023 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Capogruppo esterno all’azienda 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto costruzione di  ponte in acciaio cor-ten a scavalco del canale martesana – Progetto 

paesaggistico, esecutivo, direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione: Importo delle opere € 1.400.000,00 

 

• 2008    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Gorla Maggiore (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Capogruppo esterno all'ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di restauro e adeguamento funzionale sede 

comunale del '700 - Progetto soprintendenza definitivo/esecutivo, coordinamento della sicurezza 

e direzione lavori: Importo delle opere € 754.000,00 

 

• 2008    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Sesto San Giovanni -  Piazza della Resistenza, 5 – Sesto San Giovanni - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto di ampliamento della scuola materna di via I. Nievo con l’impiego delle sonde 

geotermiche per il riscaldamento ed il raffrescamento – Progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo - Progetto con certificazione energetica: Importo delle opere € 138.000,00  

 

• 2008    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Sesto San Giovanni -  Piazza della Resistenza, 5 – Sesto San Giovanni - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo esterno all’ente 
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• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto riqualificazione della palazzina del centro sportivo di via C. Marx – Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo - Progetto con certificazione energetica: Importo delle opere € 325.000,00. 

 

• 2008    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Muggiò -  Piazza Matteotti, 1 – Muggiò - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Direzione lavori e contabilità delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in esecuzione 

della: convenzione urbanistica stipulata a Muggiò (Mi) dal notaio Luigi Andrea Falce in data 

05/12/2003, rep. n. 1848 racc. 859, tra l’Amministrazione Comunale e la Società silene s.p.a. 

con sede in Vimercate (Mi) - area ex fillattice; Importo delle opere € 1.225.000,00 

 

 

 

• 2008 

   

• Nome e indirizzo del committente  EDIL BI Società cooperativa – Via donatori di sangue, 15 – Poggio Rusco - MN 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa edificatrice 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo esterno all’azienda 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto preliminare , definitivo,esecutivo, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in 

progettazione ed esecuzione, di un’ edificio di civile abitazione in Cernusco sul naviglio (MI) con 

impiego di sonde geotermiche per il riscaldamento ed il raffrescamento CLASSE ENERGETICA 

A+; Importo delle opere € 2.128.000,00 

 

• 2008    

• Nome e indirizzo del committente  Parrocchia di S. Antonino martire e Curia Arcivescovile di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Progettista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progettazione esecutiva e direzione lavori: Nuova Chiesa con centro pastorale in Nova Milanese 

(MI)  Importo delle opere € 2.461.000,00 

 

• 2007    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Bellinzago Lombardo – Via Roma, 1 – Bellinzago Lombardo - MI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale 

 Relazione di compatibilità ambientale per la realizzazione della nuova strada di PRG in scavalco 

al naviglio martesana 

 

• 2007    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Bellinzago Lombardo – Via Roma, 1 – Bellinzago Lombardo - MI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale 

 Predisposizione del Documento di inquadramento per l’attuazione dei programmi integrati di 

intervento - Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 

 

• 2007    

• Nome e indirizzo del committente  Consorzio Cooperative Virgilio – Via Melchiorre Gioia, 62 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative di produzione e lavoro 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo esterno all’azienda 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Direzione lavori delle opere di costruzione di N. 36 Alloggi - Comparto PEEP Sforza in 

Abbiategrasso con criteri di bioarchitettura – Direzione lavori opere architettoniche e strutturali 

(lavoro in itinere); Importo delle opere € 4.800.000,00 
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• 2007    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Cusano Milanino – Piazza martiri di Tienanmen, 1 – Cusano Milanino - MI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza relativa a: Strutture, 

impiantisti elettrici e meccanici dei lavori di Riqualificazione funzionale della torre dell’acquedotto 

di Cusano Milanino (MI) con impianto per l’estrazione del calore dall’acqua di falda  Importo delle 

opere € 522.000,00 

 

• 2007    

• Nome e indirizzo del committente  Consorzio Cooperative Virgilio – Via Melchiorre Gioia, 62 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative 

• Tipo di impiego  Progettista esterno all’azienda 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Nuovi alloggi per studenti universitari in via Oglio, 8 - Milano – Direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza; Importo delle opere € 6.500.000,00 - Finanziamento regione Lombardia settore 

socio sanitario 

Completato nel 2009 

 

• 2007    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Cornate d’Adda –Via Volta, 29 – Cornate d’adda - MI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Ristrutturazione e restauro dei rustici di Villa Sandroni in Colnago (MI) – Progetto preliminare, 

definitivo, esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; – 

Categoria delle opere OG1 Importo delle opere € 720.900 

 

• 2006    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Cusano Milanino – Piazza martiri di Tienanmen, 1 – Cusano Milanino - MI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

relativa a: Lavori di realizzazione di svincoli a rotatoria agli incroci fra le vie Marconi/Manzoni e 

Marconi/Tagliabue/Verdi in Cusano Milanino (MI)  Importo delle opere € 228.000 

 

• 2006    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Besana Brianza, via Roma, 1 Besana Brianza (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista esterno all’azienda 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del PII frazione Montesiro con 

criteri di bioarchitettura; B) Primi criteri e indirizzi progettuali per la definizione degli interventi 

edilizi soggetti a pianificazione attuativa nel comune di Besana Brianza –progetto preliminare-

definitivo :importo delle opere € 1.600.000,00 

 

• 2005    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Bellinzago Lombardo – Via Roma, 1 – Bellinzago Lombardo - MI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo,  coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione lavori – Nuova strada di P.R.G. in proseguimento allo 

scavalco del Naviglio Martesana; Importo delle opere € 980.000,00. 

 

• 2005    
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• Nome e indirizzo del committente  Comune di Carugate – Via XX settembre, n. 4 – Carugate - MI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori, coordinamento della sicurezza – 

Categoria delle opere OG3 Importo delle opere € 1.500.000 

 

• 2005    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Cusano Milanino – Piazza martiri di Tienanmen, 1 – Cusano Milanino - MI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza relativa a:Strutture, 

impianti elettrici e meccanici per i lavori di Riqualificazione funzionale della torre dell’acquedotto 

di Cusano Milanino (MI) con impianto per l’estrazione del calore dall’acqua di falda  Categoria 

delle opere OG1 Importo delle opere € 237.000 

   

• 2005    

• Nome e indirizzo del committente  ALER Milano – Viale Romagna, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza relativa a: Restauro per la riqualificazione 

funzionale della torre dell’acquedotto di Cusano Milanino (MI)   

Importo delle opere € 600.000,00. 

 

• 2004    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Cesano Maderno – Piazza Arese, 12 – Cesano Maderno - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; Opere di ristrutturazione Scuola Media S. 

D’Acquisto - Vano ascensore con scala – A; Vano ascensore – B; Scala – C; Sistemazioni 

esterne; Importo delle opere € 435.000,00. 

 

• 2004    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Bellinzago Lombardo – Via Roma, 1 – Bellinzago Lombardo - MI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo,  coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione lavori – Centro Polifunzionale; Strutture Ing. L. 

Vertemara (Milano) Importo delle opere € 730.000,00. 

 

• 2004    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Sesto San Giovanni -  Piazza della Resistenza, 5 – Sesto San Giovanni - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la ristrutturazione e rifacimento delle 

facciate Scuola Galli - Sesto San Giovanni – MI  – Categoria delle opere OG2 Importo delle 

opere € 500.000. 

 

• 2004    

• Nome e indirizzo del committente  Consorzio della Cooperative Ravennate – Via Melchiorre Gioia, 62 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di cooperative di produzione e lavoro 
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• Tipo di impiego  Progettista esterno all’azienda 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori,dei lavori di costruzione di una RSA per 100 

ospiti non autosufficienti in Melzo (MI); Importo delle opere € 5.000.000. 

 

 

• 2003    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Sesto San Giovanni -  Piazza della Resistenza, 5 – Sesto San Giovanni - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Direzione lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

Ristrutturazione, superamento barriere architettoniche ed adeguamento impiantistico (elettrico e 

meccanico) della scuola media Forlanini in Sesto San Giovanni – MI; Importo delle opere € 

1.000.000,00 

 

• 2002    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Sesto San Giovanni -  Piazza della Resistenza, 5 – Sesto San Giovanni - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura, contabilità dei lavori di manutenzione 

straordinaria (opere edili, impiantistiche elettriche e meccaniche) immobili residenziali di 

proprietà comunale di Via Magenta 115 in Sesto San Giovanni - MI; Importo delle opere € 

599.000,00. 

 

• 2002    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Bellinzago Lombardo – Via Roma, 1 – Bellinzago Lombardo - MI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, misura contabilità, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori – Ampliamento scuola materna comunale; 

Strutture Ing. L. Vertemara (Milano) - Impianti E. Bessi e M. Tombari; Importo delle opere € 

268.000. 

 

• 2001    

• Nome e indirizzo del committente  Sigg.ri  Mezzera, Borella – Chiavenna – SO 

• Tipo di azienda o settore  Privati 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Oggetto della prestazione: Progetto di restauro delle facciate, copertura,inserimento di un 

ascensore e restauro interno di un immobile inizio ‘700  vincolato dalla Soprintendenza beni 

Ambientali ed architettonici ; Importo delle opere L. 550.000.000. 

 

 

• 2001    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Sesto San Giovanni -  Piazza della Resistenza, 5 – Sesto San Giovanni - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; Progettazione integrale – Manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia case comunali di Via Sardegna, 30; Importo delle opere € 

115.000,00. 

 

• 2001    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Bellinzago Lombardo – Via Roma, 1 – Bellinzago Lombardo - MI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità,  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento 
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oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; Progettazione integrale, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Nuovo tronco di fognatura speciale in 

adiacenza al pozzo acqua potabile n. 2 in Bellinzago Lombardo (in collaborazione con Ing. L. 

Vertemara e Ing. E. Bessi); Importo delle opere Lire 90.000.000. 

 

• 2001    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Cesano Maderno – Piazza Arese, 12 – Cesano Maderno - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; Progettazione integrale – 

Ristrutturazione; Scuola E. Fermi; Strutture Ing. L. Vertemara (Milano) - Impianti E. Bessi e M. 

Tombari (Milano); Importo delle opere Lire 400.000.000. 

 

• 2001    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Cesano Maderno – Piazza Arese, 12 – Cesano Maderno - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; Progettazione integrale – 

Ristrutturazione; Scuola media Salvo d’Acquisto con inserimento nuova scuola acconciatori; 

Strutture Ing. L. Vertemara (Milano) - Impianti E. Bessi e M. Tombari (Milano); Importo delle 

opere Lire 790.000.000. 

 

• 2001    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Sesto San Giovanni -  Piazza della Resistenza, 5 – Sesto San Giovanni - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto definitivo ed esecutivo di ristrutturazione e manutenzione straordinaria immobili 

residenziali di proprietà comunale – Via Leopardi 161/Magenta 88; Progetto definitivo ed 

esecutivo; Importo delle opere Lire 2.400.000.000. 

 

• 2000    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Muggiò -  Piazza Matteotti, 1 – Muggiò - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto preliminare, preventivo; Progetto architettonico e strutturale – Nuova costruzione e 

ristrutturazione; Sistemazione piazza libero Grassi; Strutture Ing. L. Vertemara (Milano); Importo 

delle opere Lire 330.000.000 

 

• 2000    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Cesano Maderno – Piazza Arese, 12 – Cesano Maderno - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; Nuovo Centro Musicale di Cesano 

Maderno; Importo delle opere Lire 650.000.000. 

 

• 1999-2001    

• Nome e indirizzo del committente  Amministrazioni Condominiali A. Giuffrida – Via Adua, 32 – Cernusco sul naviglio - MI 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; Manutenzione straordinaria per il 



 

Pagina 13 - Curriculum professionale  Patrizio Sirtori 

  

Il presente documento è riservato per uso interno al Comune di Dalmine in quanto contiene dati sensibili. 

 

  

 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

rifacimento delle facciate, canne fumarie, balconi, superamento delle barriere architettoniche; 

Progettazione architettonica – Ristrutturazione e manutenzione straordinaria; Condomini di: 

Viale Assunta 112 Cernusco s/n (MI), Via Carpaccio 3, Via Brasile 10, Via Delle Ande/Panama – 

Pioltello (MI); Importo delle opere Lire 1.300.000.000. 

 

• 1999    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Bellinzago Lombardo – Via Roma, 1 – Bellinzago Lombardo - MI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto preliminare, definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; Progetto architettonico e strutturale – 

Nuova costruzione; Loculi cimiteriali con copertura in vetro pedonabile; Struttura portante in 

cemento armato; Struttura copertura in acciaio e vetro, con rete di “ragni” e rotulle in acciaio – 

Strutture Ing. L. Vertemara (Milano); Importo delle opere Lire 250.000.000. 

 

• 1999    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Bellinzago Lombardo – Via Roma, 1 – Bellinzago Lombardo - MI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista capogruppo esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto preliminare, definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; Progetto architettonico e strutturale – 

Ristrutturazione; Adeguamento e ristrutturazione delle scuole elementari e medie – Strutture Ing. 

L. Vertemara (Milano); Importo delle opere Lire 240.000.000. 

 

• 1998    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Muggiò -  Piazza Matteotti, 1 – Muggiò - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto preliminare, definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Preventivi; 

Disegno di mobili su misura conformi alla normativa 626 e mobili di serie – Ampliamento e 

ristrutturazione; Nuovo Centro Socio Educativo di Muggiò; – Strutture Ing. L. Vertemara (Milano) 

- Impianti M. Franzosi e M. Tombari (Milano); Importo delle opere Lire 1.150.000.000 

 

• 1998    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Cernusco sul naviglio – Via Tizzoni, 1 - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Progetto preliminare, definitivo, Esecutivo, Preventivi; Nuovo centro musicale con sala per 

concerti; Importo delle opere Lire 2.890.000.000 
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Docenze in materia di 

Progettazione, LL.PP.  e 

Sicurezza 

 

 

• 2013-2014-2015   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Politecnico di Milano Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Prof. Attilio Carotti Piazza 

Leonardo da Vinci, 32  20133 Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La Legge quadro in materia di LL.PP., Costi della sicurezza, Diagramma di Gannt e Modalità di 

compilazione del P.S.C.  

 

• Attività svolta  Docente 

 

• 2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Università degli studi di Bergamo - ALV - ANCE Bergamo - Ordine degli architetti di Bergamo - 

Provincia di Bergamo - ANACI - Ordine degli Ingegneri di Bergamo - Collegio dei Geometri 

Laureati di Bergamo - Unione artigiani Confindustria di Bergamo - Parco scientifico tecnologico 

Kilometro rosso 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno tecnico LA PREVENZIONE NEL LAVORO IN QUOTA - Aspetti progettuali 

 

• Attività svolta  Relatore 

 

• 2011-2012-2013-2014   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Alta scuola professionale ASpRA - Via Mascheroni - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corsi di formazione ai sensi del Dlgs 81/08, 120 ore rivolti a ingegneri e architetti; 

Corsi di aggiornamento per coordinatori della sicurezza 40 ore rivolti a ingegneri e architetti; 

 

• Attività svolta  Docente 

 

• 2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

ALV - CNA Massa Carrara - Periti Massa Carrara - Collegio dei Geometri Laureati Massa 

Carrara 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno tecnico LAVORO IN QUOTA IN SICUREZZA - La progettazione dei sistemi 

anticaduta 

 

• Attività svolta  Relatore 

 

• 2012-2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Ordine degli Architetti di Lecco presso sede degli architetti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ai sensi del Dlgs 81/08, 120 ore rivolto a ingegneri e architetti 

- Lavori pubblici; 

- Cronoprogramma; 

- Costi della sicurezza; 

• Attività svolta  Docente 

 

• 2012-2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
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Ordine degli Ingegneri di Lecco presso sede degli ingegneri 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ai sensi del Dlgs 81/08, 120 ore rivolto a ingegneri e architetti 

- Lavori pubblici; 

- Cronoprogramma; 

- Costi della sicurezza; 

• Attività svolta  Docente 

 

• 2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

AFOR - CARBOTERMO Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione IMPIANTI TERMICI 

• Attività svolta  Docente 

 

• 2012-2013-2014   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Associazione Italiana Linee Vita 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ai sensi del Dlgs 81/08 - Brescia e Varese 

Uso dei D.P.I. di 1a e 2a categoria 

Progettazione e valutazione di linee vita 

• Attività svolta  Docente 

 

• 2012   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Associazione Italiana Linee Vita 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario specifico sull'uso e progettazione di linee vita - SAIE BOLOGNA 

• Attività svolta  Docente 

 

• 2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

POLITECNICO DI MILANO - BEST 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lezioni in aula ed in cantiere relative alla progettazione sostenibile in edilizia residenziale per 

edifici ad alta efficienza energetica  – Facoltà di architettura e società -   Laboratorio di 

costruzioni sostenibili -  Docente Prof. A. Campioli 

• Attività svolta  Docente 

 

• 2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Comune di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza 40 ore rivolto a dirigenti e funzionari del 

Comune di Milano presso il Comune di Milano 

- Lavori pubblici; 

• Attività svolta  Docente 

 

• 2010-2011-2012   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Ordine degli ingegneri di Pavia presso la sede dell'ordine degli ingegneri di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ai sensi del Dlgs 81/08, 120 ore rivolto a ingegneri e architetti 

- Lavori pubblici; 

- Cronoprogramma; 

- Costi della sicurezza; 

• Attività svolta  Docente 
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• 2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

AFOR - Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ai sensi del Dlgs 81/08, 120 ore rivolto a ingegneri e architetti 

- Lavori pubblici; 

- Cronoprogramma; 

- Costi della sicurezza; 

• Attività svolta  Docente 

 

•2013- 2012-2011-2010-2009-2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

AFOR - via Minturno - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in materia di sicurezza - 120 ore e corso di aggiornamento 40 ore presso le 

sedi di Milano 

- Lavori pubblici; 

- Cronoprogramma; 

- Costi della sicurezza; 

- Fascicolo; 

- Montaggio e smontaggio di prefabbricati; 

- Subappalti 

• Attività svolta  Docente 



 

Pagina 17 - Curriculum professionale  Patrizio Sirtori 

  

Il presente documento è riservato per uso interno al Comune di Dalmine in quanto contiene dati sensibili. 

 

  

 

 

PRINCIPALI COLLAUDI, PERIZIE 

DI PARTE E C.T.U. 

 

• 2017    

• Nome e indirizzo del committente  M.  Luraschi – Varese  

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Consulenza tecnica di parte per causa relativa a verifiche/accertamenti di danni a beni immobili  

 

Importo opere €  11.642.000,00 

 

 

• 2016    

• Nome e indirizzo del committente  Arch. Edda Tresoldi, Geom. Mario Comelli  

• Tipo di azienda o settore  Committenti privati 

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Consulenza tecnica di parte per causa relativa a verifiche/accertamenti di danni a beni immobili  

 

Importo opere €  11.642.000,00 

 

• 2016    

• Nome e indirizzo del committente  S.G.A.  s.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Consulenza tecnica di parte per causa relativa a verifiche/accertamenti di danni a beni immobili  

 

Importo opere €  11.642.000,00 

 

                                             • 2016    

• Nome e indirizzo del committente  SOGEIM s.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Consulenza tecnica di parte per causa relativa a verifiche/accertamenti di danni a beni immobili  

 

Importo opere €  11.642.000,00 

 

• 2015 

   

• Nome e indirizzo del committente  Condominio Colombo 7 - Pioltello (Mi),  

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Consulenza tecnica di parte per causa relativa a verifiche/accertamenti di danni a beni immobili  

 

Importo opere €  11.642.000,00 

 

 

• 2014-2015-2017    

• Nome e indirizzo del committente  CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO PER IL TRIBUNALE DI MILANO - CIVILE  

• Tipo di azienda o settore  Committenti pubblico/privati 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’Ente 
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• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Redazione di perizie tecniche per diversi Accertamenti e Cause in Milano, Capua, Siena, Parma, 

Genova; 

Importo opere: oltre €  10.000.000,00 

 

• 2013    

• Nome e indirizzo del committente  CONS. COOP società cooperativa, Via Galvani,19 Forlì, Pier Franco Savoldi Commissario 

ministeriale della società Cooperativa Lavoranti Muratori p.A. con sede in Milano Via Salaimo, 7  

• Tipo di azienda o settore  Committenti pubblico/privati 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’Ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Redazione di perizia tecnica con valore arbitrale, sullo stato di consistenza delle opere eseguite, 

per la ricostruzione dell' istituto scolastico Giorgi in Milano, Viale Liguria, 21 

Importo opere €  11.642.000,00 

 

• dal 2002 al 2017    

• Nome e indirizzo del committente  Amministrazioni Condominiali A. Giuffrida – Via Adua, 32 – Cernusco sul naviglio - MI 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 N. 20 (venti) Perizie di parte CTP per cause relative a difetti, contenziosi e problematiche edilizie 

impiantistiche dei Condomini amministrati dal committente siti in Provincia di Milano. 

 

• 2011    

• Nome e indirizzo del committente  IMPRESA DI COSTRUZIONI ITER COOP. Lugo di Romagna (RA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Professionista esterno  

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Consulenza di parte per determinare vizi e difetti presso cinque Residenze socio sanitarie 

(Merone; Marcallo con Casone; Lazzate; Lombardore; Biassono) 

 

• 2010    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Besana in Brianza (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno  

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera delle OO.UU. e Standard qualitativo del PII 

denominato Manifattura Casati  - importo delle opere € 834.000,00 

 

• 2010    

• Nome e indirizzo del committente  Impresa Rota - Almenno S. Salvatore (BG)  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Professionista esterno  

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 CTP in ATP Causa Civile RG 6803/09 riferita a LL.PP. relativi a: 

1 Sottopasso stradale ed annessi; 2 La ruota idraulica; 3 Il ponte girevole; siti in Cernusco sul 

naviglio (MI) 

 

• 2010    

• Nome e indirizzo del committente  ALCOM srl – Piazza Borromeo, 1 – 2023 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Professionista esterno  

• Principali mansioni, responsabilità,  CTP in ATP Causa Civile N. 19279/08 riferita alla definizione dei difetti e cause che hanno 
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oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

determinato la sostituzione del pavimento interno al centro commerciale di Bellinzago Lombardo 

per un importo contestato di € 800.000,00 

 

• 2010    

• Nome e indirizzo del committente  CARTIERE MILIANI FABRIANO spa 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Professionista esterno  

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Consulenza di parte (precontenzioso) per i lavori di potenziamento della strada provinciale ex 

SS. 415 Paullese 

 

• 2004-2010    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Bellinzago Lombardo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno  

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Collaudo in corso d'opera delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative alla 

convenzione urbanistica del 24 maggio 2004 e s.m.e.i. – realizzazione del polo multifunzione in 

localita’ Villa Fornaci - Bellinzago L.do (MI) - Importo delle opere € 4.471.000,00 

 

• 2009    

• Nome e indirizzo del committente  Provincia di Milano – Via Petrarca, 20 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di adeguamento alle norme di igiene, 

sicurezza ed agibilità dell’istituto IPSIA E. Marelli sito in via Livigno, 11 a Milano di proprietà della 

Provincia di Milano; Importo delle opere € 1.760.000,00 

 

• 2009    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Besana Brianza - MI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Commissario per la selezione delle proposte di piani attuativi promosso con delib. C.C. N. 82 del 

12/12/2008, in attuazione al P.G.T. vigente 

 

• 2008    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Rho (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione di un centro culturale 

polifunzionale nell'edificio ex scuole elementari di via G. Cesare in Lucernate di Rho (MI) -  

Importo delle opere € 931.000,00 

 

• 2007    

• Nome e indirizzo del committente  ALER Milano su indicazione della Regione Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

 Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di: Intervento di manutenzione straordinaria in via 

Pavese 22 -  Contratto di quartiere II in comune di Rho – loc. Lucernate – finanziamento: 

Ministero infrastrutture e trasporti, Regione Lombardia d.g.r. n. VII/13861 ed ALER; Importo 
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netto di IVA delle opere € 1.120.000,00 

 

• 2007    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Bellinzago Lombardo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di: opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

riguardanti il piano attuativo denominato piano di recupero comparto n. 11/b – convenzione del 

27/03/1995, oltre alle opere approvate con delibera di giunta comunale n. 39/2006  - Bellinzago 

Lombardo - (MI) - Importo delle opere € 214.000,00 

 

• 2007    

• Nome e indirizzo del committente  Studio di ingegneria  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Procedimento N. 9246/04 R.G.N.R. - Consulenza tecnica di parte in materia urbanistica ed 

edilizia. 

 

• 2006    

• Nome e indirizzo del committente  Provincia di Milano – Via Petrarca, 20 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di Manutenzione Ordinaria Lotto 2 Zona B triennio 

2003-2005  (Scuole site in Sesto San Giovanni, Cologno, Cernusco sul Naviglio, Milano 

Niguarda-Lambrate) della Provincia di Milano; Importo delle opere € 2.500.000,00 

 

• 2006    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Cusano Milanino - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all'ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Collaudo statico del Ponte a scavalco del torrente Seveso - in Cusano Milanino (MI) via 

Zucchi/Seveso/Pedretti 

 

• 2006    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Sesto San Giovanni -  Piazza della Resistenza, 5 – Sesto San Giovanni - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Collaudo tecnico amministrativo dell’edificio denominato Ma.GE. in area ex Falck – Concordia 

SUD in Sesto San Giovanni; Importo delle opere € 1.160.000,00 

 

• 2005    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Bellinzago Lombardo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Collaudo tecnico amministrativo dei: Lavori relativi alle opere di urbanizzazione riguardanti il 

piano di recupero 11/a dell’area gia’ corte degli erba e corte dei magnani in Bellinzago  

Lombardo - MI - Importo delle opere € 120.000,00 
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• 2004    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Cinisello Balsamo – Via Umberto Giordano, 1 – Cinisello Balsamo - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente della terna di commissari 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Collaudo tecnico amministrativo (componente terna di commissari) per il collaudo in corso 

d’opera delle OO.UU. in attuazione del programma integrato di intervento relativo al progetto  

speciale 4.6 del vigente PRG zona ST/PM1 dell’adottata Variante Generale – Concessionaria 

Immobiliare Europea s.p.a.; Importo delle opere € 38.100.000,00. 

 

• 2003    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Muggiò -  Piazza Matteotti, 1 – Muggiò - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Collaudo in corso d’opera delle OO.UU. relative al comparto di via Donizetti/S. Caterina in 

Muggiò (MI); Importo delle opere € 350.000,00 

 

• 2003    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Sesto San Giovanni -  Piazza della Resistenza, 5 – Sesto San Giovanni - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Collaudo tecnico amministrativo e statico delle tombe famiglia (opere edili, impiantistiche 

elettriche e meccaniche) presso il cimitero di viale delle Rimembranze in Sesto S.G. (MI); 

Importo delle opere € 550.000. 

 

• 2003    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Muggiò -  Piazza Matteotti, 1 – Muggiò - Mi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Professionista esterno all’ente 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di restauro del palazzo Isimbardi 

d’Adda – Muggiò (MI); Importo delle opere € 1.041.000,00 

 

• 2002-2015    

• Nome e indirizzo del committente  Amministrazioni Condominiali A. Giuffrida – Via Adua, 32 – Cernusco sul naviglio - MI 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 N. 10 (dieci) Perizie di parte CTP per cause relative a difetti, contenziosi e problematiche edilizie 

impiantistiche dei Condomini amministrati dal committente siti in Provincia di Milano. 

 

• 2002    

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Cesano Maderno - MI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni, responsabilità, 

oggetto dell’incarico professionale, 

importo delle opere progettate al 

netto di IVA 

 Perizia tecnica relativa alla la piscina comunale di Via Po in Cesano Maderno (MI), al fine di 

determinare la congruenza economica degli interventi eseguiti nella parte edile e impiantistica 
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ISTRUZIONE, ABILITAZIONI E 

FORMAZIONE 

 

• 2016   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Politecnico di Milano – Dipartimento di architettura e ingegneria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ingegneria forense per consulenti tecnici CTU CTP – 60 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione permanente  

 

                                                 • 2015 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione            Fondazione dell’Ordine degli architetti di Milano 

                                       o formazione            

                 • Principali materie / abilità            n. 3 corsi di aggiornamento in Prevenzione incendi sull’architettura antincendio 

       professionali oggetto dello studio 

                        • Qualifica conseguita             Attestati di partecipazione 

 

                                                 • 2015 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione            Ordine degli architetti di della Provincia di Monza e Brianza 

                                       o formazione            

                 • Principali materie / abilità            Corso di  aggiornamento in Prevenzione incendi  

       professionali oggetto dello studio 

                        • Qualifica conseguita             Attestato di partecipazione 

 

 

                                                 • 2014 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione            Operatore termografico UNI EN473 II livello RINA 

                                       o formazione            Operatore termografico settore edile e industriale 

                 • Principali materie / abilità  

       professionali oggetto dello studio 

                        • Qualifica conseguita              N. CERTIFICATO INTERNAZIONALE RINA 14MI00513PO2 

 

                                                 • 2014   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Ordine Ingegneri della provincia di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso  - Progettazione costruttiva degli impianti antincendio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• 2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Tribunale civile di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Albo Consulenti Tecnici d'Ufficio N. 13281 in ambiti edilizia e lavori pubblici  

• Qualifica conseguita  Iscritto 

 

• 2012   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Ordine Ingegneri della provincia di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso  - Le responsabilità civili e penali dei tecnici nominati dalle stazioni appaltanti per 

l’esecuzione dei lavori pubblici  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• 2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Ordine Ingegneri della provincia di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso  - Nuovo regolamento dei contratti pubblici  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• 2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Agenzia CasaClima - Via degli Artigiani 31 - Bolzano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso – Il  risanamento degli edifici esistenti  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• 2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Ordine Ingegneri della provincia di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso  - La gestione tecnica dell’appalto dei lavori pubblici: ruoli, funzioni, responsabilità  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• 2009   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Agenzia CasaClima - Via degli Artigiani 31 - Bolzano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso avanzato Casa Clima per progettisti 

• Qualifica conseguita  Diploma di esperto Casa Clima Junior 

 

• 2009   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Provincia di Milano - Via Vivaio, 1 - 20122 Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Albo commissari ad acta in materia edilizia e urbanistica L.R. 1/2000 

• Qualifica conseguita  Commissario ad acta della Provincia di Milano sezioni. A) edilizia; B) urbanistica 

 

• 2009   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

AFOR S.a.s. Via Minturno, 9 - 20127 Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento quinquennale per Coordinatori della sicurezza 40 ore ai sensi del D.lgs 

81/08 allegato XIV  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• 2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Agenzia CasaClima - Via degli Artigiani 31 - Bolzano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso base di formazione Casa Clima per progettisti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• 2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 European Project Certification;  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Geotermia a bassa Entalpia - Le pompe di calore Geotermiche 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• 2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Ingegneri della provincia di Pavia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione del contenzioso nelle opere pubbliche: ruoli del D.L., R.U.P. Collaudatore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• 2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro per lo sviluppo tecnologico, l’energia e la competitività delle piccole e medie imprese 

lombarde 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Certificatore energetico degli edifici – CENED 

• Qualifica conseguita  Attestato di accreditamento soggetti certificatori Regione Lombardia N. 3094 

 

• 2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Albo regionale collaudatori della Regione Lombardia - Edilizia e forniture connesse 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo regionale dei collaudatori di OO.PP. N. 3358 

 

• 1999   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lombardia; Ordine degli architetti di Milano; Fondazione dell’ordine degli architetti di 

Milano; 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• 1997   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SILP - C.so Magenta, 61 - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile per coordinatori in materia di 

sicurezza e salute durante la progettazione e realizzazione dell’opera – ex. Art. 10 D.lgs 494/96 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• 1990   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in architettura;Iscritto all’Ordine degli Architetti di Milano al n° 7062 dal 1991; 

• Qualifica conseguita  Dottore in architettura 

 
    

 

 

 Cernusco sul naviglio, 15/03/2017       Arch. Patrizio Sirtori 

 




