Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giuseppe Albano
Piazza F. Durante n. 6, 20131 Milano (Italia)
022892700
g.albano@pinea.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1974

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico De Amicis Milano, Milano (Italia)
Lingue conosciute: Inglese e Tedesco a livello scolastico

1983

Laurea in Ingegneria Civile Edile (Strutturista)
Politecnico di Milano, Milano (Italia)
Tesi in "Ponti e grandi strutture"
Esame di stato per abilitazione alla professione

1988

Corso "Prevenzione Incendi"
Politecnico di Milano, Milano (Italia)

1992

Corso di aggiornamento di Tecnica Idraulica
Centro Studi, Geberit, Manno, Conf. Elvetica

Corso di aggiornamento sulle Direttive Eurocodice 2 - UNI ENV
1992-1-1
UNI, Milano (Italia)
1997

Corso per "Coordinatori della Sicurezza in fase di progetto e di
esecuzione" D.Lgs 494/96
Direttiva Cantieri in Milano, Milano (Italia)

1998

Corso di formazione per modellazione solida
Centro Cad Lab Engineering S.p.A.

2000

Corso di formazione per modellazione solida di superfici
Centro think3 S.p.A.

2001

Corso per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale ai sensi
della Legge Regionale n.18

2002

Corso sull'arbitrato commerciale
Corte Arbitrale Europea e Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano

2005

Corso sulla Validazione dei progetti con prova d'esame finale
certificata
Fondazione dell'Ordine Professionale degli Ingegneri e Architetti di Milano, Milano (Italia)
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2005

Corso di Project Financing
Fondazione dell'Ordine Professionale degli Ingegneri e Architetti di Milano, Milano (Italia)

2007

Corso sulla Certificazione energetica degli edifici
Fondazione dell'Ordine Professionale degli Ingegneri e Architetti di Milano, Milano (Italia)
Esame sostenuto con esito positivo presso SACERT, ente provinciale di certificazione degli edifici

2011

Corso sulla Certificazione energetica degli edifici
Politecnico di Milano, Milano (Italia)
Esame sostenuto con esito positivo con iscrizione ad Albo regionale

Corso di formazione per Mediatori
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Milano (Italia)
2012

Corso su "controlli non Distruttivi" degli edifici
Politecnico di Milano, Milano (Italia)
Esame sostenuto con esito positivo con iscrizione ad Albo Nazionale Certificatori TT secondo livello

2013

Corso su "Requisiti acustici delle costruzioni"
Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

2014

Corso sulle procedure di "ADR"
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

Corso su "Sistemi impermeabili" degli edifici
Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Milano, Milano
2015

Corso di aggiornamento per Mediatori
Camera Arbitrale degli Ingegneri della provincia di Milano

2016

Corso avanzato di impianti per l'edilizia
Politecnico di Milano, Milano (Italia)

Corso di aggiornamento per la prevenzione incendi
Ordine degli Architetti della Provincia di Piacenza, Piacenza

Corso avanzato di Impianti per l'Edilizia
2017

Aggiornamento qualifica Albo Nazionale TT secondo livello
Corso di aggiornamento ANIT
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2018

Corso di aggiornamento Condomini

2019

Corso di aggiornamento Pavimentazione in Legno
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 30/03/1984

Generali
▪ Libero Professionista dal 30.03.1984. Progettista ed direttore dei lavori di nuove costruzioni civili e
industriali dal 1984, per un totale di circa mc. 650.000.
▪ Progettista e direttore di lavori relativi a lottizzazioni industriali, in particolare in alcuni comuni
dell'hinterland milanese.
▪ Progettista e direttore lavori di ristrutturazioni civili e industriali, dal 1984 per un totale di circa
mc.15.000.
▪ Progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione di costruzione residenziale e commerciale con
vincolo di tipo Ambientale sita nelle vicinanze del Duomo di particolare importanza.
▪ Progettista e consulente per impianti specifici antincendio e di sicurezza presso base americana di
Comiso nel 1987 con opera dell'importo totale di 300 milioni di Lire; Banca del Friuli nel 1988
con circa 40 impianti e per un importo totale di 250 milioni di Lire.
▪ Progettista, direttore dei lavori e supervisione al montaggio ed al collaudo di costruzioni
meccaniche nel campo navale, nel 1989 per un importo totale delle opere di 1.350 milioni di Lire.
▪ Progettista e controllo di produzione per costruzioni in materiale plastico stampato per primaria
multinazionale del settore telecomunicazioni dal 1995 con un importo dei lavori di 1.100 milioni di
Lire.
▪ Consulente tecnico dei Tribunali Civile di Milano, Civile di Lodi, Civile di Bergamo, Civile di Como,
Civile di Ancona nel campo edile civile ed industriale, impiantistico e meccanico per importi
massimi unitari al 2016 di € 350.000.000,00=
▪ Consulente tecnico del Tribunale Penali di Milano e Monza, nel campo cinematico stradale.
▪ Consulente tecnico del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
▪ Perizie tecnico-estimative per privati ed enti pubblici in qualità di consulente esterno accreditato, per
un importo al 2016 stimato in € 40.000.000,00=
▪ Progettista e Direttore dei Lavori nel campo edile della ristrutturazione e della manutenzione
straordinaria di Condomini in Milano di particolare importanza ( Condomini di Via Mascagni, Via
Cerva, Via Mercato, Corso Manusardi, Piazzale Piola, Via Donatello, Via Guerrini, Via Panciotti,
Piazza Durante, Via Napo Torriani, Piazzale Lagosta, Via Teodosio, Via Copernico, Via Bengasi).

Ulteriori attività professionali, di rilievo, di recente esecuzione od in corso d'opera
▪ Progettista e Direttore dei Lavori di ristrutturazione di immobile storico in Milano ad uso residenziale
e commerciale, mc. 4.000.
▪ Progettista e Direttore dei Lavori completamento di sede per primaria azienda internazionale nel
campo delle telecomunicazioni in Comune di Vimodrone, mc. 10.700.
▪ Collaudi comunali tecnico- amministrativi finali per n. 6 edifici scolastici in Milano per opere
d'importo pari a € 1.000.000,00=
▪ Perizia tecnico-estimativa per Tribunale di Milano relativa a complesso immobiliare di notevole
rilevanza per un importo stimabile in € 16.000.000,00=
▪ Progettista e Direttore dei Lavori della ristrutturazione e della manutenzione straordinaria del
Condominio in Milano di particolare importanza sito piazzale Lagosta con proprietà della Banca
Popolare di Milano.
▪ Perito nella controversia del Condominio di via Sebenico in Milano e dell'impresa esecutrice del
fabbricato di notevole rilevanza.
▪ Progettista e Direttore dei Lavori della ristrutturazione e della manutenzione straordinaria del
Condominio in Milano di particolare importanza sito corso Venezia
▪ Collaudo comunale tecnico-amministrativo finale per n.1 edificio storico in Comune di Cinisello
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Balsamo, Milano per opere d'importo pari a € 4.000.000,00=
▪ Collaudo comunale tecnico-amministrativo finale per n.1 edificio residenziale in Comune di
Cinisello Balsamo, Milano per opere d'importo pari a € 2.000.000,00=
▪ Validazione di opere pubbliche di interesse regionale per alcuni Comuni della Lombardia per
importi complessivi di € 2.500.000,00=
▪ C.T. per Colleghi Arbitrali in Milano per importo dei lavori al 2016 di € 5.500.000,00=
▪ Arbitro in Collegio arbitrale per opera pubblica sita in Comune di Bellano su incarico di Ente
Pubblico regionale per un importo di € 2.350.000,00=
▪ C.T.P. per committente privato per intervento in Comune di Mandello del Lario per un importo finale
di € 13.000.000,00=
▪ Progettazione esecutiva per nuovo cantiere navale sul lago di Como per un importo finale di €
20.000.000,00=
▪ Redazione di P.I.I. per nuovo insediamento in Comune di Mandello del Lario per un importo finale
di € 13.000.000,00=
▪ Consulenza Tecnica d'Ufficio per il Tribunale di Bergamo di particolare importanza relativa al Nuovo
Ospedale di Bergamo, importo d'appalto di € 300.000.000,00=
▪ Consulenza Tecnica d'Ufficio per il Tribunale di Ancona di particolare importanza relativa al Piano di
ricostruzione della Città di Ancona, importo in contestazione di € 350.000.000,00=
ISCRITTO A
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
n. 13729 dal 13.03.1984
Collegio degli Ingegneri della Provincia di Milano
dal 29.02.1984
Ministero Interno
Elenco di cui all'Art. 6 del D.M. del 25.03.1985 (Prevenzione Incendi)
n. MI-13729-I-20133 dal 11.05.1989
Tribunale di Milano
in qualità di Perito Tecnico (Edilizia Civile, Industriale e Cemento Armato)
n. 8010 dal 25.10.1991
Regione Lomardia
Collaudatore
n. 2072 dal 05.10.1994
Comune di Milano
Collaudatore
n. 663 dal 05.02.2002
Comune di Milano
Direttori dei Lavori e Progettista
n.952 dal 2002
Regione Lombardia
Certificatore energetico
n. 17294 dal 24.03.2011
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