
Dott. Ing. Giuseppe Priolisi 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

Studio Tecnico di Progettazione e Servizi 
Via Spontini n° 4 –20131 Milano - Tel 02-20400395 / Fax 02 - 29407754 

e-mail mailto:info@studiopriolisi.com

A����A�� � A��A ������A ��	
�	��

Oggetto: incarico coordinamento per gli adempimenti di sicurezza da attuare sui 
cantieri temporanei o mobili di cui al D.lgs. 81/2008 per i lavori di manutenzione 
straordinaria e ristrutturazione immobili comunali (sc. materna MI2 – Cascina Ovi 
– sede CPS – campo di calcio Novegro – CIG: Z8013B1468 

"Curriculum professionale" 

DATI PERSONALI 

Nome e Cognome   

GIUSEPPE PRIOLISI 

Titolo di studio    

          Laurea in ingegneria Civile Edile/Ergotecnica 

                   conseguita presso il Politecnico di Milano 

Abilitazioni professionali   

iscritto con il n° 15934 all’albo degli Ingegneri 

                    della Provincia di Milano 

Abilitazioni e Attestazioni 

o Coordinatore della sicurezza 

o Attestato di frequenza al corso di cui all’art. 10. 

                   comma 2, del D.L. n°494/96 

o Abilitazione di cui alla Legge 46/90 per gli impianti 

                   elettrici, idrico sanitari, riscaldamento, gas. 

o Abilitazione di cui alla Legge 818/84  

o Prevenzione incendi. 

Ambiti professionali e operativi 

o Direzioni Lavori 

o Collaudi statici – tecnico amministrativi 

o Coordinamento della Sicurezza – D.Lgs. 81/08 

o Verifiche per adempimento L. 46/90 

o Predisposizione dei piani di sicurezza aziendale; 

o Predisposizione e gestione dei piani di emergenza  

             e di evacuazione; 

o Progettazione antincendio; 
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o Pratiche catastali; 

o Rilievi topografici. 

Attività professionale storica e generale:

dal 1988 al 1999 ha svolto attività presso una media impresa edile di Milano con mansioni di Capo 

Commessa; Direttore tecnico di Cantiere; Direttore Lavori e Responsabile della Sicurezza ; gestendo, 

con procura della proprietà, importanti commesse con Committente Pubblico e/o Privato 

Maturando una importante esperienza nella: 

 ristrutturazione e riqualificazione di interi quartieri:  

Quartiere Cogne ad Aosta (Comune di Aosta) - ristrutturazione di 570 alloggi con incarico di Direzione 

lavori e responsabile della Sicurezza; 

Quartiere Stadera Milano (Aler) – ristrutturazione di 150 alloggi con mansioni di direttore di cantiere e 

responsabile della sicurezza; 

Via Tommei Milano (Aler) – ristrutturazione di 140 alloggi con mansioni di direttore di cantiere e 

responsabile della sicurezza; 

Quartiere Mazzini Milano (Aler) – ristrutturazione di 360 alloggi con mansioni di direttore di cantiere e 

responsabile della sicurezza; 

Quartiere Mazzini Milano (Aler) – ristrutturazione di 360 alloggi con mansioni di direttore di cantiere e 

responsabile della sicurezza; 

Quartiere Fiera Milano (Fiera Milano SPA) – interventi di ristrutturazione e riqualificazione anno 1998; 

realizzazione di importanti opere strutturali:

Cavalcavia ferroviario Casalmaggiore Cremona; 

realizzazione di centri residenziali:

Complesso residenziali di  220  alloggi in via Ripamonti Milano; 

realizzazione di centri terziario:

Centro Le Torri Padane  in via Emilia San Donato;

Palazzina Uffici Augusta Malpensa 

dal 1999 ad oggi  svolge attività come libero professionista ed in particolare : 

1. Direttore dei Lavori ; 

2. Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva; 

3. Progettazione e collaudo strutture; 

4. Collaudo tecnico amministrativo; 

5. Predisposizione dei piani di sicurezza aziendale ; 

6. Predisposizione e gestione dei piani di emergenza e di evacuazione; 

7. Progettazione antincendio; 

8. Rilievi grafici strumentali e resa grafica; 

9. Contabilità e stime lavori ; 
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collaborando stabilmente con importanti Enti e Società: 

Fiera Milano – in interventi di riqualificazione e manutenzione del quartiere di Milano City e del nuovo 

polo di Rho ; 

Centro Congressi - Fiera Milano – in interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria del 

MI.CO. NORD del quartiere di Milano City in previsione delle attività previste per il semestre di 

presidenza Italiana della Comunità Europea.;  

Comune di Milano – con mansioni Direzione Lavori in importanti commesse e Coordinatore della 

sicurezza; 

Comune di Melegnano – con mansioni di Direzione Lavori;  Coordinatore della sicurezza; Collaudo 

strutture e Collaudo Amministrativo; 

Comune di Assago – con incarichi di Progettazione e collaudi Tecnico Amministrativo; 

Poste Italiane – con incarico di Progettazione; Direzione Lavori e  Collaudi Statici; redazione di stime 

immobiliari e redazione di pratiche catastali; 

Gruppo Statuto – con incarico  di Direzione Lavori e Responsabile sicurezza aziendale; 

Unipol  (Wintertìhur Assicurazione) – con incarichi di direzione lavori redazione pratiche Vigili del Fuoco 

e pratiche catastali; 

Varese calcio – progetto sicurezza stadio comunale con piano di emergenza e di evacuazione; 

Assago Comparto D4 – direzione cantiere opere di urbanizzazione; 

Milano Fiori – piano di evacuazione e gestione delle emergenze 

Beni Stabili – rilievo stato di fatto immobili, aggiornamento e rettifica posizioni catastali 

Aedes Group – direzione lavori ed ottenimento certificato prevenzione incendi edificio via San Vigilio 1 

Principali attività e lavori svolti:

Comune di Milano   Risanamento facciate e copertura viale Lombardia n°65 

 Incarico di coordinatore della sicurezza 

Comune di Milano    Nuovo edificio per loculi, cinerari, ossari Cimitero Maggiore 

 Incarico di assistente alla direzione lavori e contabilità lavori 

Unipol   Ristrutturazione sede di Milano edificio realizzato da Giò Ponti  

 Incarico di direzione lavori e contabilità lavori 

Fiera Milano   Risanamento struttura parcheggi sulla copertura dei padd. 14; 15; 16  

 Incarico di progettista; direzione lavori; contabilità lavori; coordinatore della 

sicurezza 

Fiera Milano  fase 1-2 Realizzazione di parcheggi remoti nuovo polo fieristico di Rho  
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sicurezza 

Comune di Melegnano   Cavalcavia via dei Cedri   

 Incarico di collaudo tecnico amministrativo e collaudo strutturale 

Impresa Binda   Intervento immobiliare in Cisliano - Incarico di collaudo strutturale 

Università Bocconi   Nuovo edificio ed auditorium -  Incarico di redazione del computo metrico 

estimativo e specifiche tecniche opere strutturali 

Poste Italiane   Verifica situazione catastale immobili con redazione tipi mappali e schede 

catastali 

Poste Italiane   Incarico di redazione stime immobiliari per un importo complessivo di circa  

Comune di Assago    Parcheggi in struttura - Incarico di collaudo strutturale e tecnico 

amministrativo  

Milano Ristorazione    Nuovo centro del gusto e della salute -  Incarico di progettista delle  

strutturale  

 Zincar Milano   Centro permanente della Sicurezza Urbana e della mobilità sostenibile 

Incarico di direttore lavori  delle  strutturale  

Assago Comparto D4    Piano particolareggiato di espansione in Comune di Assago Zona D4  

Incarico di direttore cantiere; contabilità lavori 

Aedes Group    Direzione lavori e Coordinatore della sicurezza per le attività di 

manutenzione straordinaria dell’immobile in via San Vigilio  

Beni Stabili   Rilievo particolareggiato ex cinema Excelsior/Mignon Milano,  con 

definizione e rettifica delle posizioni catastali 

Ministero della Difesa    Collaudo strutturale hangar  aeroporto di Viterbo 

Beni Stabili   Collaudo Tecnico amministrativo Torri Garibaldi 

Fiera Milano   Progetto demolizione Padiglione Portello 
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ed esecutiva intervento di demolizione Hotel Monluè e risanamento dell’area  

Italiana Costruzione    Collaudo statico  complesso edilizio via Beccari/via M.Polo 

Poste Italiane   Collaudo statico intervento risanamento sede centrale di via Cordusio  

Milano Congressi   Manutenzione straordinaria Centro Congressi edificio Nord -  attività di 

progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza. 

Comitato M. L. Verga   realizzazione della nuova palazzina di ematologia infantile presso l’Azienda 

Ospedaliera San Gerardo Monza - attività di direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza. 

Terna   Progettazione della nuova palazzina uffici a Torino - attività di progettazione 

strutturale ed impiantistica con redazione del computo metrico estimativo 

dell’intervento..

Profilo dello studio tecnico   

Sede:

                                                  Via Spontini, 4 Milano  

Collaboratori in forma stabile:   

dott.ssa Barbara Zetti 

geom. Fabio Volpi 

arch.  Michele Leuci 

         

Collaboratori parziali in outsourcing : 

                                                   n° 1 geologo 

                                                   n°1 ingegnere strutturista 

                                                   n° 1 topografo 

                                                   n°1 geometra 

                                                   n°1 perito ind. per progettazione impianti meccanici 

                                                   n°1 perito ind. per progettazione impianti elettrici 

Referenze Bancarie Banca Popolare di Milano 

       Agenzia n° 504 – Piazza Lima ; via Ozanam,4 – 20129 Milano     

Milano lì: 18 marzo 2015, 
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