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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURIZIO  GANDOLFO   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   

 

Data di nascita   

 

Ordine degli Ingegneri di Milano  iscritto all’Albo al n° 16443 dal 13.3.1991, proveniente da Roma ove era iscritto dal 2.4.1982 al 

n° 12454. 

Membro Commissione Industria ed Enti Pubblici dal 2000 al 2009 e Commissione Ambiente dal 

2010 al 2015 

 

Albo collaudatori Regione Lombardia  iscritto all’Albo al n° 2329 per le categorie: Edilizia, Opere idrauliche, Opere stradali, Ponti e 

gallerie, Strutture in c.a. 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date   GIUGNO 2011  - GENNAIO 2013   

Geotecna Energy Washington D.C. Phoenix Milano 

Centrali idroelettriche 

Manager of  Business Development 

 Ricerca sul territorio italiano ed europeo di centrali idroelettriche in vendita, da 

realizzare o da progettare per la produzione di energia idroelettrica 

 Valutazione tecnico economica delle opportunità 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

• Tipo di attività o settore  

• Lavoro o posizione ricoperti  

• Principali attività e responsabilità  

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di attività o settore 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 
 

OTTOBRE 2012 – LUGLIO 2013 

D2G BUCAREST ROMANIA 

 

Progettazione centrali fotovoltaiche 

Partecipazione azionaria                                                                                                                

         •     Valutazione e decisioni operative sui rapporti con progettisti locali 

• Date   GENNAIO 2004 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio del Ticino Corso di porta Nuova 18 20121 Milano 

• Tipo di attività o settore  Settore tecnico-amministrativo 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente a supporto della dirigenza 
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• Principali attività e responsabilità   Consulenza tecnico – amministrativa per l’appalto dei lavori di ristrutturazione della 

conca della Miorina; 

 Progettazione e direzione lavori per la sistemazione idraulica e forestale di un pendio 

in territorio del comune di Golasecca (VA);  

 Assistente governativo ex DPR 1363/59 per la conca della Miorina per conto del 

Registro Italiano Dighe Ufficio di Torino; 

Incarico di Ingegnere Responsabile e di Ingegnere Sostituto per la sicurezza delle 

sponde e la sicurezza dell’esercizio dell’impianto di regolazione del lago Maggiore sito 

in località Miorina del comune di Golasecca (VA); 

   Coordinamento generale del progetto esecutivo della conca di navigazione di Porto 

della Torre sul Ticino, compresivo del piano di sicurezza; 

 Progettazione lavori di ristrutturazione casa di guardia della diga della Miorina; 

 Consulenza tecnico – amministrativa per la realizzazione del nuovo scudo di monte 

per la manutenzione della diga; 

 Consulenza per la sperimentazione del sovralzo estivo del limite di regolazione; 

 Consulenza tecnico – amministrativa per i lavori di verniciatura della terza campata del 

ponte carri. 

 Progettazione e direzione lavori di verniciatura delle campate del ponte carri. 

 Consulenza per la predisposizione del sistema di valutazione dell’attività del Consorzio 

e della performance dirigenziale in collaborazione con l’OIV. 

 Coordinamento progetto definitivo per la sostituzione delle ventole nelle campate in 

sponda sx idraulica. 

 Consulenza tecnico - amministrativa per la revisione del sistema di valutazione della 

performance. 

 Consulenza tecnico – amministrativa per la predisposizione del regolamento interno di 

contabilità, per gli atti del concorso per l’assunzione di un manovratore, per la scelta 

del nuovo Tesoriere. 

  

• Date   APRILE 2008  – GIUGNO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia Interregionale Po 

Parma via Garibaldi 75 

• Tipo di attività o settore  Opere idrauliche  

• Lavoro o posizione ricoperti  Dipendente pubblico cat. D4 Enti Locali 

• Principali attività e responsabilità  Attività tecnico amministrativa 

  

• Date   LUGLIO 1992 – MARZO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero LL.PP. 

Magistrato per il Po via Garibaldi 75 Parma 

• Tipo di attività o settore  Opere idrauliche  

• Lavoro o posizione ricoperti  Dipendente pubblico 8° -  9° livello (C3 – C3 super) 

Ingegnere responsabile dell’Ufficio operativo per le province di Milano, Lodi e Varese 
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• Principali attività e responsabilità  Commissioni: 

 Comitato Tecnico Amministrativo del Magistrato per il Po 

 Commissione esame progetti di sistemazione idraulica del Magistrato per il Po 

 Comitato Protezione civile Prefettura di Lodi 

 Commissione Protezione Civile provincia di Milano 

 Commissione concorso progettazione Consorzio Est Ticino Villoresi 

 Commissione per valutazione offerte anomale in licitazioni private e aste pubbliche 

(Consorzio per la navigazione sul lago Maggiore) 

Progettazione: 

 Piano Stralcio PS 45 dell’Autorità di bacino del Po (interventi di ripristino strutturale 

dopo la piena del Po 1994) 

 Interventi di ripristino e adeguamento opere idrauliche dopo la piena  Po 2000 (difese 

di sponda a Caselle Landi, sopralzo arginale a Guardamiglio, difesa spondale a 

Vizzola sul fiume Ticino) 

 Ripristino sezione di deflusso del Canale Scolmatore Nord Ovest ad Abbiategrasso 

dopo la piena del novembre 2002 

 Programmi di pronto intervento e di somma urgenza dopo gli eventi alluvionali del 

1993, 1995, 2000, 2001 e 2002 sui fiumi Ticino, Adda, Lambro, Olona e Tresa  

 Programmi annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria nei corsi d’acqua di 

competenza del Magistrato per il Po 

 Lavori di adeguamento sezioni di deflusso di Olona e Arno per conto del Dipartimento 

della Protezione Civile 

 Lavori di sistemazione spondale fiume Adda per conto del Comune di Merlino. 

Direzione lavori: 

 Interventi di ripristino e adeguamento opere idrauliche dopo la piena  Po 2000 (difese 

di sponda a Caselle Landi, sopralzo arginale a Guardamiglio, difesa spondale a 

Vizzola sul fiume Ticino) 

 Manufatto di raddoppio sottopasso di Conca Fallata sul Lambro Meridionale 

Coordinatore per la sicurezza: 

 Interventi di ripristino e adeguamento opere idrauliche dopo la piena  Po 2000 (fase di 

progettazione e di realizzazione) 

Alta sorveglianza: 

 per il Dipartimento Protezione Civile (opere idrauliche sul torrente Arno e sul Fiume 

Olona) 

   Casse di laminazione del torrente Arno 

 Stralcio funzionale raddoppio Canale Scolmatore Nord Ovest di Milano 

Consulenza (CTP) 

 Lombardia Nord Dogane – Magistrato per il Po 

 

• Date   APRILE 1984 – DICEMBRE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero LL.PP. 

Provveditorato OO.PP. Lombardia p.le Morandi 1 Milano 

• Tipo di attività o settore  Edilizia demaniale  

• Lavoro o posizione ricoperti  Dipendente pubblico 8° -  9° livello (C3 – C3 super) 

Funzionario, poi Ingegnere responsabile dell’Ufficio operativo per le province di Varese (dal 

1991 al 1996), Sondrio (dal1993 al 1996), Milano, Como e Varese (dal 1996 al 1999) 
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• Principali attività e responsabilità  Commissioni: 

 Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato OO.PP. Lombardia; 

 Commissione regionale rilevamento costi materiali trasporti e noli; 

 Commissione affidamento progettazione nuova caserma VV.F. di Sondrio; 

 Commissione prequalifica per appalto concorso Dogana di Segrate; 

 Commissione prezzi opere edili Camera di Commercio di Milano; 

 Comitato regionale per l’Albo Costruttori; 

 Commissione Commercio Regione Lombardia; 

 Comitato provinciale P.A. Varese. 

 Commissione Arbitrale (presidente) arbitrato Edilizia S.M. – Comune di Gessate 

Progettazione: 

 Legge botta per l’Arma dei Carabinieri (caserme di Porto Ceresio, Como monte 

Olimpino, Cremenaga, Fino Mornasco); 

 Adeguamento nuovi criteri edilizia carceraria (Lodi, Busto Arsizio, Como); 

 Nuove sedi per i Vigili del Fuoco (Saronno); 

 Programmi annuali di manutenzione straordinaria e ordinaria del Provveditorato 

OO.PP. Lombardia per le province di competenza; 

 Progetto definitivo nuova cittadella giudiziaria  per conto del Comune di Monza. 

Direzione lavori: 

 Stralcio funzionale ristrutturazione e ampliamento Questura di Milano 

 Sistemazione soffitti e controsoffitti Uffici finanziari di Varese 

 Ristrutturazione Questura di Varese 

 Programma Legge Botta per l’Arma dei Carabinieri  

 Opere di edilizia carceraria ( Busto Arsizio, Como, Lodi)  

 Programmi annuali di manutenzione straordinaria e ordinaria del Provveditorato 

OO.PP. Lombardia per le province di competenza 

Alta sorveglianza: 

 Ingegnere Capo (Regolamento LL.PP. 350/1895) per l’Università di Brescia (ex-

convento di S. Chiara)  e per il Ministero dei Trasporti (M.C.T.C. di Varese). 

 Responsabile del procedimento (legge Merloni/ter) per l’Università di Milano 

(fabbricato di Via Golgi).  

 Stralcio funzionale interventi sulla frana di Spriana (SO) 

 Stralcio funzionale ristrutturazione e ampliamento Questura di Milano 

 Ristrutturazione palazzo di giustizia minori di via Leopardi Milano 

 Nuova aula giudiziaria di Milano Opera 

 Risanamento strutturale viadotto autostradale dogana italo – svizzera di Brogeda  

 sopralluoghi alle dighe di ritenuta a servizio di grandi derivazioni d’acqua per uso 

idroelettrico, irriguo e plurimo in virtù dell’attività istituzionale di sorveglianza ai sensi 

del D.P.R. 1363 del 1959 nel periodo 1987 – 1999. 

Consulenza (CTP) 

 Archivio Notarile di Como – Condominio di via Bossi 8 Como 

 

   CO.DE.MI. S.p.A – Carcere di Como 

Collaudo: 

 Palazzo di giustizia di Varese (statico e t.a.) compreso parcheggio interrato 

 Nuova Pretura di Luino (statico e t.a.) 

 Viadotti di attraversamento autostrada  Milano – Serravalle (statico) 

 Caserme dei Carabinieri di Palazzolo sull’Oglio, Mortara e Chivasso (statico e t.a.)  

 Caserma G.d.F. di Passo Rolle (statico e t.a.)  

 Università di Milano, via Mercalli (statico e t.a.) e osp. S.Paolo (t.a.) 

 Nuova sede Università di Varese (statico) 

 Caserma VV.F. di Sondrio (statico e t.a.) 

 Palazzo di Giustizia di Busto Arsizio (t.a.) compreso parcheggio interrato 
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• Date   SETTEMBRE 1982 – MARZO 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISED - Roma 

• Tipo di attività o settore  Società di informatica 

• Lavoro o posizione ricoperti  2° livello commercio 

• Principali attività e responsabilità  Programmatore IBM 

 

• Date   SETTEMBRE 1982  A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Atti di libera professione regolarmente autorizzati 

• Tipo di attività o settore  Enti pubblici (comuni, province, regioni, ministeri, università, consorzi) e privati (imprese, studi 

professionali) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione esterna su disciplinare o incarico 

• Principali attività e responsabilità  Progettazione, direzione lavori, alta sorveglianza, collaudi tecnico-amministrativi e statici: 

 Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva della nuova caserma 

Carabinieri di Cormano (MI)   

 Collaborazione alla direzione lavori e sicurezza in cantiere per ristrutturazione di 

P.D.C. della ESSO Italiana – cantieri di Melegnano, Sordio Cantù, Calolziocorte, Busto 

Arsizio, e Lissone, Milano via Rubicone, Garbagnate Milanese 

 Collaudi statici per un condominio di Milano, per il Consorzio Muzza – Bassa 

Lodigiana , per la ESSO Italiana; 

 Coordinatore per la sicurezza in esecuzione in un cantiere per conto del Consorzio 

Est Ticino – Villoresi  

 Collaudo tecnico – amministrativo per la ristrutturazione della Conchetta sul naviglio 

Pavese a Milano per lo stesso Consorzio Est Ticino – Villoresi; 

 Collaudi tecnico – amministrativi per lavori di sistemazione del territorio finanziati dal 

Ministero dell’Ambiente nei comuni di  Cremenaga, Maccagno, Brezzo di Bedero, 

Sant’Omobono terme; 

 Assistente governativo ex DPR 1363/59 per la vasca di laminazione delle piene 

dell’Olona per conto del Registro Italiano Dighe Ufficio di Milano; 

 Collaudo e certificazione di esercibilità del serbatoio della nuova paratoia dello 

sbarramento di S.Zenone al Lambro per conto dell’ENEL; 

 Collaudo tecnico - amministrativo di un parcheggio bipiano per il comune di Porto 

Valtravaglia (VA) 

 Collaudo tecnico – amministrativo e e statico di un fabbricato a uso autorimessa 

tripiano e zona ricreativa per il comune di Maccagno (VA). 

Pubblicazioni 

 articolo sulla Frana di Spriana, rivista Geologia tecnica e ambientale dell’Ordine dei 

Geologi n°3/1997. 

 Articolo sulla genesi delle piene dell’Adda, rivista dell’Ordine degli Ingegneri di Milano 

 Articolo su semaforo e rotatoria, rivista dell’Ordine degli Ingegneri di Milano 

 Pubblicazione n°27 del Consorzio del Ticino: Viaggio nella storia della regolazione 

delle acque del lago Maggiore 

 

  Seminari 

 Esercitazione di protezione civile Po 2002 predisposta dal Dipartimento della 

Protezione civile del Ministero dell’Interno, lezione sui fenomeni che si verificano 

durante una piena del Po. 

 Corso per la formazione dei volontari di protezione civile organizzato dal comune di 

Trezzo sull’Adda, lezione sul rischio idrogeologico. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   OTTOBRE 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero LL.PP. 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

Gandolfo Maurizio 

  

  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Concorso per dirigente nel ruolo Ispettorato tecnico dell’Autorità di vigilanza sui Lavori pubblici 

• Qualifica conseguita  Vincitore di concorso 

 

• Date   GIUGNO 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero LL.PP. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Concorso per dirigente nel ruolo tecnico del Ministero LL.PP 

• Qualifica conseguita  Idoneità al ruolo 

 

• Date   FEBBRAIO – LUGLIO 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento per la sicurezza sui cantieri – corso di 120 ore 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’ incarico di coordinatore sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione 

 

• Date    SETTEMBRE – DICEMBRE 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento per la sicurezza sui cantieri – corso di aggiornamento 40 ore 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’ incarico di coordinatore sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione 

 

 

• Date   GENNAIO- MARZO 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso in materia di sicurezza sul lavoro (legge 626/94) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’ incarico di Responsabile del Servizio di Sicurezza e Prevenzione 

 

• Date   GENNAIO 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università La Sapienza ROMA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria civile 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di ingegnere 

 

• Date   NOVEMBRE  1973 – MAGGIO 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università La Sapienza ROMA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Ingegneria civile trasporti (costruzione di strade, ferrovie aeroporti, sistemi di 

trasporto terrestri) 

• Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria - laurea quinquennale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Voto di laurea 108/110 

 

• Date   SETTEMBRE 1968 – GIUGNO 1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico M. Malpighi ROMA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di scuola secondaria superiore (italiano, latino, matematica, scienze, fisica, chimica, 

storia, filosofia) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Voto di diploma 50/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Durante l’attività di funzionario pubblico ho avuto occasione di rappresentare l’ufficio in riunioni e 

contatti ad alto livello con altri enti e dirigenti (prefetti, questori, presidenti della provincia, direttori 

generali di ministeri, sindaci ecc.),  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ho acquisito capacità di organizzare e gestire il lavoro in squadra attraverso l’esperienza 

acquisita durante l’incarico di responsabile degli uffici operativi di Milano del Magistrato per il Po 

e del Provveditorato OO.PP. Lombardia. 

Ho predisposto programmi di intervento per la richiesta di finanziamenti per lavori pubblici, ho 

realizzato progetti per lavori pubblici sia in team che a livello personale, ho diretto lavori, anche 

come responsabile della sicurezza, ho espletato diversi incarichi di collaudo sia tecnico 

amministrativo che statico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza nell’utilizzare computer e programmi telematici compresi gli strumenti di 

comunicazione multimediale quali : 

- video scrittura word; 

- power  point; 

- excel; 

- internet e posta elettronica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Ho sviluppato una notevole capacità di produrre testi scritti, sia come attività di pubblico 

funzionario che come professionista (relazione, capitolati, verbali ecc.) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 Ho acquisito esperienza di gestione rapporti con le maestranze di cantiere, ottenendo buoni 

risultati nel coordinamento delle attività in materia di sicurezza 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B conseguita nell’ottobre 1972 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali  

 


