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CURRICULUM PROFESSIONALE
COLLAUDI STATICI E TECNICO AMMINISTRATIVI
DI OPERE PUBBLICHE
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Dati personali e formativi
Nato a Cerro Maggiore il 07 Settembre 1955 - coniugato - 1 figlio;
Laureato in Ing. Civile (sez. Edile-Strutture) il 03.04.81, con progetto di tesi su strutture a grandi luci, relatore Prof.
Antonio Migliacci;
Corso di perfezionamento in "Computer Graphics nella progettazione architettonica" presso la facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano (1984);
Corso sulla normativa antincendio, presso il Politecnico di Milano a cura dell'Ordine degli Ingg. di Milano (1986);
Corso sui dissesti statici delle strutture edilizie, presso l'Ordine degli Ingg. di Milano (1988);
Corso di perfezionamento nella normativa sulle persone portatori di handicap (1990);
Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile (Art. 10 decreto legislativo 494/96 - Sindacato Ingg.
Liberi Professionisti della prov. di Milano - Maggio - Luglio 1997) e aggiornamento di 40 ore come previsto dalla
normativa attuale;
Corso di aggiornamento - L’Eurocodice 8 e l’evoluzione della normativa sismica italiana - Fondazione dell’Ordine degli
Ingg. della prov. di Milano - Gennaio - Marzo 2005;
Esperto in Sistemi Grafici Informativi Territoriali ed Immobiliari e consulente tecnico per società di servizi di ingegneria
specializzate nel settore.

Albi professionali
Iscritto all’Ordine degli Ingg. della Provincia di Milano al N. 12961 dal 16.02.1982;
Iscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Lombardia al N. 2105 dal 20.02.1995;
Iscritto negli elenchi dei professionisti previsto dal D.M. 25.03.85 per la prevenzione incendi al n. Mi-12961-I-21004 dal
22.01.1987 con aggiornamento per elenco artt. 3 e 6 del D.M.05.08.2011;
Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici dell'Ordine degli Ingg. della Provincia di Milano per le categorie: edile, strutture,
informatica.
Qualifica

Qing (qualifica di 2° livello) dell'Ordine degli Ingg. della Provincia di Milano per le categorie: edile, strutture.
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Dati relativi allo studio professionale
Ubicazione dello studio
Lo studio professionale opera, ininterrottamente dal 1985, nel campo della progettazione, direzione lavori,
consulenza e collaudi nel settore edile e strutturale e nei servizi integrati d’ingegneria civile e impiantistica.
Esso, da marzo 2010, è ubicato in Legnano (Mi), Piazza Morelli, 9 dove ha sede.

Organigramma - Struttura organizzativa
Oltre all’apporto del titolare, alla segreteria ed al personale di studio (disegnatori, operatori CAD, ecc.), lo
studio si avvale delle seguenti collaborazioni:


Responsabile studio e coordinamento progetti e commesse:
dott. ing. Giuseppe Paleari



segreteria:
Sig. ra Maria Grazia Ciovati (collaborazione continuativa)
progettazione architettonica:
arch. Marco Olgiati (laurea triennale - collaborazione continuativa)
ing. Roberto Paleari (laurea triennale - collaborazione a progetto)
progettazione impiantistica:
dott. ing. Italo Busi (collaborazione a progetto)
P. Ind. Antonio Re Fraschini (collaborazione a progetto)
progettazione geologica e geotecnica:
Dott. Geol. Massimo Mezzanzanica – Milano






Albo ingg. Prov. Mi - n. 12961

(collaborazione a commessa o progetto)

supporti informatici e sistemi informativi:
Innovazioni Dinamiche S.r.l. - Milano - (collaborazione a progetto)

Attrezzature di progettazione
Oltre alla consueta attrezzatura tecnica, lo studio dispone dei seguenti strumenti informatici:





4
1
2
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stazioni CAD in rete, su piattaforma INTEL in ambiente Windows Server – Win.7 – Win.10;
plotter a colori formato A0;
stampanti grafiche in formato A3;
tavolette grafiche formato A3.
I prodotti software di cui lo studio dispone con regolare licenza d’uso sono:


CAD e Rendering:
AUTOCAD della Autodesk
3D Studio
della Autodesk
 Preventivazione e Contabilizzazione Lavori:
COMPUTI della Camera Commercio Milano
DEEP LL.PP.
della Soc. Innovazioni Dinamiche S.r.l.
 Office Automation:
OFFICE
della Microsoft
COREL DRAW
della Corel

Attrezzature rilievo, prove funzionali impianti - prove di carico per collaudo statico e di tenuta idraulica
Oltre alla consueta attrezzatura tecnica, lo studio dispone della seguente strumentazione per la realizzazione
di rilevi, di collaudi statici e di prove funzionali:








stazione totale Zeiss - Elta 2 con registrazione dei dati incorporato e relativi accessori;
6 flessimetri centesimali per prove di carico con acquisizione dati su computer portatile;
Attrezzatura per prove di carico mediante forze di carico concentrate (a contrasto) prodotte da martinetti
idraulici, con cella di carico, strutture, prolunghe basi di appoggio per il contrasto nelle prove a spinta;
Attrezzatura per prove di carico su strutture mediante sacconi o cassoni d’acqua;
2 sclerometri per cls:
Attrezzature per prove di tenuta idraulica in reti di fognatura;
Strumentazione per collaudi funzionali e verifiche impianti elettrici in BT.
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Collaudi statici e tecnico amministrativi di opere pubbliche
Sono riportati di seguito in ordine cronologico di data d’incarico, i riferimenti dei principali incarichi di
collaudo statici) e tecnico amministrativi e funzionali di opere pubbliche (esclusi quelli privati) eseguiti od in corso di
esecuzione nell’ultimo decennio (2016 -2006):
Lavori di “collaudo opere strutturali - edificio X2 - via Amendola - Quartiere Matteotti ”
 committente:
Comune di Saronno (Va)
 consistenza:
Edilizia residenziale pubblica
 prestazioni:
collaudo statico in corso d’opera - finale
 importo opere:
€ 637.816,04
 stato:
collaudo in corso (incarico 2016)
Lavori di “Collaudo Statico dei lavori della Nuova Scuola Primaria di via Dei Boschi”
 committente:
Comune di Nerviano (Mi)
 consistenza:
Edilizia scolastica
 prestazioni:
collaudo statico in corso d’opera - finale
 importo opere:
€ 671.608,00
 stato:
collaudo in corso (incarico 2016)
Lavori di “collaudo statico delle opere strutturali per l’ampliamento del civico cimitero”
 committente:
Comune di Canegrate (Mi)
 consistenza:
Edilizia cimiteriale – Edifici per 128 loculi - 78 cellette ossario
 prestazioni:
collaudo statico in corso d’opera e finale
 importo opere:
€. 319.314,26
 stato:
collaudo in corso (incarico 2016)
Lavori di “collaudo opere strutturali pergolato via Vincenzo Monti – CIG Z1B142D12F”
 committente:
Comune di Saronno (Va)
 consistenza:
Edilizia residenziale – OOPP Verde
 prestazioni:
collaudo statico finale
 importo opere:
€ 135.000,00
 stato:
collaudo eseguito (incarico 2014)
Lavori di “collaudo tecnico-funzionale in corso d'opera per gli impianti e definitivo degli impianti ed opere
oggetto di investimento inerenti la concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e
la gestione degli edifici comunali in Rescaldina”
 committente:
Comune di Rescaldina (Mi)
 consistenza:
Impianti meccanici e opere edili connesse
 prestazioni:
collaudo tecnico amm. in corso d’opera - finale - tecnico funz. impianti
 importo opere:
€. 1.646.695,30
 stato:
collaudo in corso (incarico 2014)
Lavori di “RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX UPIM PROSPICIENTE PIAZZA GARIBALDI - CUP
B73E10000110004 – CIG XBE1021FE6”
 committente:
Comune di Treviglio (Bg)
 consistenza:
Opere edili ed impiantistiche per ristrutturazione immobile da destinarsi
a teatro ed attività culturali e terziarie annesse.
 prestazioni:
collaudo tecnico amm. finale – tecnico funzionale impianti
 importo opere:
€. 5.800.000,00
 stato:
collaudo eseguito (incarico 2014)
Lavori di “Formazione impianti ed opere oggetto di investimento per la concessione mista di beni e servizi
per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici comunali adibiti a Palazzo Municipale, Centro
Sportivo e Plesso Scolastico dì via XXV Aprile/Toti”
 committente:
Comune di Canegrate (Mi)
 consistenza:
Impianti meccanici e opere edili connesse
 prestazioni:
collaudo tecnico amm. in corso d’opera+finale - tecnico funz. impianti
 importo opere:
€. 766.679,81
 stato:
collaudo in corso (incarico 2014)
Lavori di “Contratto di quartiere 2 – Lucernate – realizzazione di 80 alloggi di E.R.P.” - Comune di Rho
 committente:
Comune di Rho (Mi)
 consistenza:
Edilizia residenziale pubblica (3 edifici – 80 alloggi)
 prestazioni:
collaudo statico in corso d’opera e finale
 importo opere:
€ 1.800.000,00
 stato:
collaudo eseguito (incarico 2013)
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Intervento di Risanamento Conservativo di n. 70 alloggi al fabbricato 28 di proprietà Aler in Comune di
Milano nell'ambito del programma PRU Stadera- Q.re Stadera- Via Barrili, 6 - Via Neera, 7 “”
 committente:
ALER Milano – Regione Lombardia (Mi)
 consistenza:
Edilizia residenziale
 prestazioni:
collaudo tecnico amministrativo e funzionale impianti in corso d’opera e
finale
 importo opere:
€ 4.244.600,00
 stato:
collaudo in corso (lavori in ultimazione) (incarico 2012)
Lavori di “ristrutturazione del fabbricato
A. di Dio a Busto Garolfo – 2° Lotto”
 committente:
 consistenza:
 prestazioni:
 importo opere (2°lotto):€ 310.500,00
 stato:

adibito a residenza assistenziale per anziani e disabili sita in via
Comune di Busto Garolfo (Mi)
Edilizia socio sanitaria
collaudo tecnico amm. in corso d’opera+finale - tecnico funz. impianti
collaudo eseguito (incarico 2012)

Lavori di realizzazione delle opere di costruzione di edificio di 10 alloggi in Paderno Dugnano”
 committente:
ALER Milano – Regione Lombardia (Mi)
 consistenza:
Edilizia residenziale
 prestazioni:
collaudo tecnico amm. finale
 importo opere:
€ 828.639,81
 stato:
collaudo eseguito (incarico 2011)
Lavori di adeguamento "Scuole varie: interventi di emergenza, razionalizzazione ed ordinanze sanitarie
A.S.L. in edifici scolastici cittadini – 6^ fase” Appalto. n° 23/2009 - Comune di Milano
 committente:
Comune di Milano
 consistenza:
Opere di adeguamento normativo VV.F. e accessibilità strutture
scolastiche
 prestazioni:
collaudo statico - collaudo tecnico amm. in corso d’opera e finale
 importo opere:
€ 6.883.389,09
 stato:
collaudo eseguito (incarico 2011)
Lavori di “Ampliamento scuola materna O. Malvestiti” - Comune di Gessate (Mi)”
 committente:
Comune di Gessate (Mi)
 consistenza:
Edilizia scolastica
 prestazioni:
collaudo statico ed amministrativo in corso d’opera e finale
 importo opere:
€ 869.800,00
 stato:
collaudo eseguito (incarico 2010)
Lavori di “ristrutturazione del fabbricato
A. di Dio a Busto Garolfo – 1° Lotto”
 committente:
 consistenza:
 prestazioni:
 importo opere (1° lotto):€ 473.629,71
 stato:

adibito a residenza assistenziale per anziani e disabili sita in via
Comune di Busto Garolfo (Mi)
Edilizia socio sanitaria
collaudo tecnico amm. e funzionale impianti in corso d’opera e finale
collaudo eseguito (incarico 2010)

Lavori di “Contratti di quartiere II - Ambito Ponte Lambro – Ristrutturazione della via Uccelli di Nemi razionalizzazione della sosta, dei percorsi e attraversamenti pedonali e del parcheggio di via Oliveto.” Comune di Milano
 committente:
Comune di Milano
 consistenza:
Opere di urbanizzazione
 prestazioni:
collaudo tecnico amm. in corso d’opera e finale
 importo opere:
€ 1.306.737,33
 stato:
collaudo eseguito (incarico 2010)
Lavori di “Ampliamento del cimitero di Corso Europa” - Comune di Rho
 committente:
Comune di Rho (Mi)
 consistenza:
Edilizia cimiteriale – Colombari – 1116 loculi
 prestazioni:
collaudo tecnico amm. in corso d’opera e finale
 importo opere:
€ 1.959.264,80
 stato:
collaudo eseguito (incarico 2009)
Opere strutturali per magazzino comunale di via Filzi in Canegrate (Mi)
 committente:
Comune di Canegrate (Mi)
 consistenza:
Magazzino comunale
 prestazioni:
Collaudo statico
 importo opere:
€ 240.000,00
 stato:
collaudo eseguito (incarico 2009)
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Lavori di “Riqualificazione delle aree a verde comprese nella fascia di rispetto cimiteriale del cimitero del
capoluogo – I° lotto funzionale”
 committente:
Comune di Cerro Maggiore (Mi)
 consistenza:
Edilizia Pubblica (servizi annessi al cimitero)
 prestazioni:
collaudo tecnico amm. in corso d’opera e finale
 importo opere:
€ 1.142.000,00
 stato:
collaudo eseguito (incarico 2008)
Opificio ex Borletti” di via Olona in Canegrate (Mi)
 committente:
Comune di Canegrate (Mi)
 consistenza:
Edificio di utilità pubblica - Fiere
 prestazioni:
certificato di idoneità statica
 importo opere:
€
 stato:
collaudo eseguito (incarico 2007)
Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione Piano di recupero n. 11 di Via Giannini – Via
Castelnuovo
 committente:
Comune di Parabiago (Mi)
 consistenza:
Edilizia residenziale
 prestazioni:
collaudo tecnico amm. in corso d’opera e finale
 importo opere:
€ 67.000,00
 stato:
collaudo eseguito (incarico 2007)
Lavori di realizzazione delle opere di ampliamento e ristrutturazione della scuola media statale “Anna
Frank”
 committente:
Comune di Dairago (Mi)
 consistenza:
Edilizia scolastica
 prestazioni:
collaudo statico – tecnico amm. in corso d’opera e finale
 importo opere:
€ 413.166,00
 stato:
collaudo eseguito (incarico 2006)
Lavori di realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria Quartiere Mazzini – Via Panigarola 6-8”
 committente:
ALER Milano – Regione Lombardia (Mi)
 consistenza:
Edilizia residenziale
 prestazioni:
collaudo tecnico amm. in corso d’opera e finale
 importo opere:
€ 2.060.000,00
 stato:
sospeso per fallimento impresa (incarico 2006)
Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione Piano di lottizzazione Via Donizzetti
 committente:
Comune di Cerro Maggiore (Mi)
 consistenza:
Edilizia residenziale
 prestazioni:
collaudo tecnico amm. finale
 importo opere:
€ 82.000,00;
 stato:
collaudo eseguito (incarico 2006)
Lavori di realizzazione delle opere per il Centro socio educativo – “Via Dalmazia” - I° lotto
 committente:
Comune di Saronno (Va)
 consistenza:
Edilizia socio - sanitaria
 prestazioni:
collaudo statico – tecnico amm. in corso d’opera e finale
 importo opere:
€ 1.023.009,00
 stato:
collaudo eseguito (incarico 2006)
Manutenzione straordinaria con eliminazione delle barriere architettoniche e adeguamento normativo
cimiteri di Cerro Maggiore e di Cantalupo
 committente:
Comune di Cerro Maggiore (Mi)
 consistenza:
Edilizia cimiteriale
 prestazioni:
collaudo statico – tecnico amm. in corso d’opera e finale
 importo opere:
€ 450.347,57
 stato:
collaudo eseguito (incarico 2006)
Opere rifacimento allacciatura tombinature Stradali – Via Trechi
 committente:
Comune di Milano (Mi)
 consistenza:
Piazza e parcheggi - opere stradali e fognatura
 prestazioni:
collaudo tecnico amm. finale
 importo opere:
€. 428.235,29
 stato:
collaudo eseguito (incarico 2006)
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Ampliamento, ristrutturazione, adeguamento agli standard regionali Casa di riposo “GALLAZZI –
VISMARA”
 committente:
Comune di Arese (Mi)
 consistenza:
Edilizia sanitaria
 prestazioni:
collaudo statico – tecnico amm. in corso d’opera e finale
 importo opere:
€ 2.557.430,52
 stato:
collaudo eseguito (incarico 2006)
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Attestazione
Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Paleari, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n°
12961, attesta e dichiara:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dagli incarichi pubblici previste dal Decreto Legislativo 50/2016;
che il contenuto nell’allegato Curriculum Professionale corrisponde a verità e che nello stesso sono stati elencati
unicamente gli incarichi affidati direttamente al sottoscritto tramite regolari delibere (per gli incarichi pubblici) o
disciplinari (per gli incarichi privati);
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui alla normativa vigente e che non sussistono le cause
che comportano l'impossibilità di affidamento di appalti pubblici;
l’insussistenza nei propri confronti di provvedimenti di cui alla L.55/90, e successive modificazioni ed integrazioni, o
di qualsiasi altro motivo di incompatibilità ad assumere incarichi professionali da Enti Pubblici;
di non aver riportato condanne e che non esistono a mio carico precedenti giudiziari iscrivibili nel Casellario
Giudiziario a norma dell'art. 686 C.P.P.;
di non essere dipendente di pubbliche amministrazioni.

Legnano, 24 agosto 2016

in fede
dott. ing. Giuseppe Paleari
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