
Adriano Scarzella è nato a Montezemolo (CN) il 12/05/1949 e risiede a Mondovì, in via S. Bernolfo  

n°61. 

Si è laureato in Ingegneria civile edile al Politecnico di Torino il 26 luglio 1974. 

E' iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo dal 28 luglio 1976 al n°432 e attualmente 

libero professionista con studio in Ceva in via Matteotti n. 30 dal 1977.   

Opera nel campo dell’ingegneria civile, strutturale e prevenzione incendi, principalmente nel territorio 

della Provincia di Cuneo, in particolare del Cebano, del Monregalese, dell’Alta Langa, e dell’Alta Val 

Tanaro sia per committenti Pubblici che privati.  

E’ iscritto nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. del 25.03.1985 di cui alla legge 818/84 

nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui all’art. 6 del D.M. 25.03.1985. 

Eletto consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Cuneo nel 2005, referente per le commissioni  

Strutture e Aggiornamento professionale dello stesso Ordine, eletto referente regionale  della 

Commissione Strutture nella FIOPA (Federazione Ordini Ingegneri  Piemonte e Valle d’Aosta). 

Rieletto consigliere dell’ordine degli ingegneri nel 2009, referente per la Commissione strutture e 

Aggiornamento professionale e Referente regionale della commissione strutture è eletto 

Vicepresidente della FIOPA (Federazione ingegneri Piemonte e Valle d’Aosta) a far data da marzo 

2009 fino al 2011 dal 2011 è stato Segretario della stessa Fiopa. 

E’stato Presidente della federazione degliOrdini degli Ingegneri del Piemonte e Valle d’Aosta 

(F.I.O.P.A.). dal 18 dicembre 2014 al 9 giugno 2016 e Tesoriere dal 9 giugo 2016.  

Dal 2013 al 2017 è  stato Vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri di Cuneo 

Ha partecipato dal 19.05.2009 al 25.05.2009 all’attività di rilievo del danno degli edifici, a seguito 

dell’evento sismico del 06.04.2009 che ha interessato la Provincia dell’Aquila e altri comuni 

dell’Abruzzo.  

La presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile ha concesso la attestazione 

di pubblica benemerenza per la partecipazione agli eventi individuati con decreto del sottosegretario di 

Stato n. 6538 del 21 ottobre 2009. 

Dal 2013 al 2017 è  stato Vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri di Cuneo. 

 


