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 curriculum vitae 
 

nome: PAOLO CRISPIATICO     
nato:             il 5 maggio 1965 a Milano 
residenza: via Velletri n. 1 20158 Milano  
stato civile: coniugato con due figli 
diploma:     Maturità  Scientifica nel 1984 
laurea: Ingegneria Civile Edile indirizzo Ergotecnico Tecnologico nel febbraio 1991  

presso il Politecnico di Milano  
 
iscrizione albi:   Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, n. 16702 – dal 1992 

Prevenzione incendi Legge 818/84 n. MI–16702-I-2673 
Elenco Qing specialisti ingegneria strutturale dell’Ordine Ing. Milano dal 2012 
 

corsi di istruzione:  
1998 - Calcolo dell’isolamento termico degli edifici Legge 10/91 (Cazzaniga) 
2000 - Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ex D.Lgs. 494/94 (40h)       
2003 – Progetto delle strutture di cls in zona sismica (CTE – Politecnico MI)  
2003 - Specializzazione in prevenzione incendi Legge 818/84 (120h Ord. Ing. Milano) 
2005 – L’Eurocodice 8 e l’evoluzione della normativa sismica (Ord. Ing.Milano) 
2007 – Progettazione acustica in edilizia (32h Anit) 
2013 – Coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione lavori D.Lgs. 81/08 (40h) 
2014 – Progettazione impianti termici (88h) 
2016 – Aggiornamento prevenzione incendi L. 818/84 (40h Ord. Ing. Milano/Monza) 

 
indirizzo mail:  paolo.crispiatico@gmail.com 
telefono:  +39.02.39820344 +39.348.2604383 
indirizzo pec:   paolo.crispiatico@ingpec.eu 
 
lingue: inglese buono 

francese  sufficiente  
 
progr. informatici:    Windows 10, Office 2013, Project Manager  

Autocad 2016LT Autocad 2009full 
                                 Sismicad 12.5 (calcolo strutturale a telaio in zona sismica) 

Beamcad (calcolo strutturale a travi) 
 Estrada (calcolo strutturale a telaio) 

Stima10 Cazzaniga (calcolo legge 10/91) 
Modul 5 (calcolo impianti riscaldamento) 

 
strumentazione: 4 computer in rete 
 1 fotocopiatrice-stampante a colori laser -scanner 
 1 stampante laser 
 1 plotter A0 
 1 sclerometro 
  
partita I.V.A. :          n. 11764560154  dal marzo 1996 
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esperienze in imprese di costruzione 
dal 1991 al 1997 

 
set. ‘91 / giu.’94  Dipendente dell’Impresa BELLONI Piero S.p.a.  

via Domenichino 16 - Milano 
 
mansioni: Rapporti con fornitori, sviluppo dei dettagli dei progetti 
 e responsabilità prevenzione infortuni 
 
cantieri:                   Lottizzazione residenziale di n.317 appartamenti a Lainate (circa 50.000 m3) 
  Autosilo di 5 piani interrati in Milano, via Agudio n°2   (circa 20.000 m3) 
                                              
lug. ‘94 / ott.’95    Dipendente  dell’Impresa EDILMONARI S.p.a. 

via Marsala 19 - Rho (MI)  
mansioni: Capo Area: direzione personale di cantiere, rapporti con committente e fornitori, 

direzione tecnica, programmazione lavori, contabilità lavori e responsabilità 
prevenzione infortuni 

 
cantieri:                    Ampliamento dell’ Ospedale di Cuggiono (MI)     (circa 30.000 m3) 
                                 Programma P.E.E.P. in via per Cassano a Busto Arsizio   (circa 10.000 m3)                         
                                 Casa di riposo a Gorla Minore (VA) (circa 45.000 m3)  

 
esperienze in studi di progettazione 

dal 1995 al 2000 
 
nov. '95 / set. ‘98   collaboratore dello studio Dott. Ing. Arch. M. A. FERE’ 

 via Palestro 4 - Legnano 
 mansioni: progettazione strutturale, calcolo legge 10/91, rilievo impianti termici, pratiche 
 VV.F. contabilità OO.PP. 

 
set. '98 /dic.’00   collaboratore dello studio PROGETTISTI ASSOCIATI S.P.A. 

 via Ariberto, 8 – Milano 
assistente D.L. A.S.L. di PAVIA - Ampliamento ristrutturazione OSPEDALE di VOGHERA  
direttore operativo (dialisi, terapia intensiva, radiologia, degenze) 

A.S.L. di PAVIA - Ampliamento OSPEDALE di MORTARA 
(radiologia, p.s., ss.oo., degenze) 
A.S.L. di PAVIA - Ristrutturazione OSPEDALE di VARZI (ss.oo.) 
A.O. OSP. CIV. di VIMERCATE - Ampliamento e ristrutturazione 
OSPEDALE di SESTO SAN GIOVANNI (dea, ss.oo. centrali termiche) 
A.O. OSP. CIV. di VIMERCATE - Ristrutturazione OSPEDALE di 
VIMERCATE (psichiatria, pneumologia, ss.oo.) 
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libera professione dal 1993 ad oggi 

 
PROGETTI E DIREZIONI LAVORI  

 
1993 - Ristrutturazione di palazzina in via Campigli a Varese  (3 piani circa 1500 m3) 
 incarico progettazione e direzione lavori architettonica 
 
1993- Realizzazione di una villa in via Donizzetti a Fara Gera D’Adda (circa 800 m3) 
 incarico progettazione e direzione lavori strutture 
 
1997 - Realizzazione di una villa bifamiliare in via Circonvallazione a Dairago (MI) (circa1500 m3) 
 incarico progettazione e direzione lavori strutture 
 
1997 – Comune di Gallarate - Residenza sanitaria assistenziale in via delle Rose a Gallarate  
(circa 9.600 m3) importo sole strutture 255.000,00 €  

Incarico direzione lavori strutture 
committente COMUNE di GALLARATE 
direzione lavori arch. Arch SALMOIRAGHI - Legnano 
Impresa INTERCANTIERI VITTADELLO – Padova 

 
1998 - Realizzazione di 5 ville in via Lario a Monza (circa 5.000 m3) 
importo sole strutture 200.000,00 € 

Incarico progettazione e DL strutture 
committente Imm.re EUROPEA – Milano 
prog. archit.  Arch ROSSETTI – Milano 
Impresa BMB – Ronco Brigantino 

 
1998 - Ampliamento sale operatorie OSPEDALE di VARZI (PV)- (circa 400 m3) 
importo sole strutture 25.000,00 €  

Incarico progettazione e DL strutture 
committente A.S.L. di PAVIA – REGIONE LOMBARDIA 
prog. archit.  Arch TADDIA – PROG. ASSOCIATI - Milano 
Impresa EDIL DE SA - Varzi 

 
1998 - Opere di ristrutturazione ed ampliamento del Pronto Soccorso, Torre ascensori e Sale operatorie 
dell’Ospedale di Sesto San Giovanni – Istituti Clinici di Perfezionamento 
importo sole strutture 786.000,00 €  

incarico direzione lavori strutture 
committente A.O. OSPEDALE di VIMERCATE – REG. LOMBARDIA 
prog. archit.  Arch TADDIA - PROGETTISTI ASSOCIATI 
impresa BONATTI – Parma 

 
1999 - Ampliamento Reparto Immunologia Ospedale di Busto Arsizio (circa 10.000 m3) 
importo sole strutture 478.000,00 €  

incarico direzione lavori strutture 
committente A.O. OSPEDALE DI BUSTO ARSIZIO 
direzione lavori arch. Arch SALMOIRAGHI - Legnano 
impresa INTERCANTIERI VITTADELLO – Padova 

 
2000 - Realizzazione di una palazzina residenziale in viale Faenza a Milano (circa 8.000 m3) 
importo totale 1.150.000,00€ sole strutture 280.000,00 € 

incarico progettazione strutture 
committente STUDIO PODINI – Milano 
prog. archit.  Ing. PODINI – Milano 
impresa MAB – Rho 
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2000 - Realizzazione di una palazzina residenziale e una villa in via De Sanctis a Milano (2.700 m3) 

incarico progettazione e DL strutture 
committente Imm.re DE SANCTIS - Milano 
prog. archit.  Arch. SILLANO - PROGETTISTI ASSOCIATI 
impresa GESTIM – Milano 

 
2001 - Realizzazione di 9 ville in via Sala a Verderio Inferiore (LC) (circa 9.000 m3) 
importo sole strutture 428.000,00 € 

incarico progettazione e DL strutture 
committente Imm.re AZZURRA CASE - Vimercate 
prog. archit.  Geom. COMI - Lomagna 
impresa BMB – Ronco Brigantino 

 
2001 - Ristrutturazione e consolidamento di stabile in corso Garibaldi 50 a Milano  
importo sole strutture 230.000,00 € 

incarico progettazione e DL strutture 
committente Imm.re MAGABRI - Milano 
prog. archit.  Arch. MENEGHELLO - Milano 
impresa BMB – Ronco Brigantino 

 
2001 - Ristrutturazione e consolidamento di stabile in via Palermo 21 a Milano  
importo sole strutture 115.000,00 € 

incarico progettazione e DL strutture 
committente Imm.re MAGABRI - Milano 
prog. archit.  Arch. MENEGHELLO - Milano 
impresa BMB – Ronco Brigantino 

 
2001 - Realizzazione di una azienda agricola a Concorezzo st. provinciale Imbersago-Milano (12.000 
m3) importo sole strutture 500.000,00 € 

incarico progettazione e DL strutture 
committente AZIENDA AGRICOLA LA CAMILLA - Concorezzo 
prog. archit.  Geom. CAVENAGHI - Concorezzo 
impresa BMB – Ronco Brigantino 

 
2001 - Realizzazione casa in via Crocefisso n. 2 a Cantalupo di Cerro Maggiore (MI) (circa 800 m3) 
 incarico           progettazione e DL strutture 
 
2002 - Realizzazione di villa bifamiliare in via Magenta a Lomagna (LC) (circa 1500 m3) 

incarico   progettazione e DL strutture 
 
2002 - Realizzazione di 66 box in due piani interrati in via Puglie 23 a Milano (circa 6.700 m3) 
importo sole strutture 550.000,00 € 

incarico progettazione e DL strutture 
committente Imm.re TURMA - Milano 
prog. archit.  Arch ZAMBELLI - Bergamo 
impresa CMB – Milano 

 
2002 - Ampliamento di capannone ad uso ufficio sito in via Darwin 37/1 a Settimo Milanese  
importo complessivo opere 130.000,00 € 

incarico progettazione e DL strutture 
progettazione e DL impianto riscaldamento 

committente ATEC - Milano 
impresa Verso Costruzioni – Milano 

 
2002-2004 - Recupero ai fini abitativi di sottotetti siti in via Orti n.4 a Milano con la realizzazione di 
n.8 appartamenti importo complessivo opere 1.022.362,62 € (di cui 115.050,60€ di opere strutturali 
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656.086,63 € di opere edili, 61.892,60 € di impianti elettrici, 83.417,40 €  di impianti meccanici e 
105.879,39 € per la sicurezza) 

incarico progettazione e DL strutture, progettazione e DL impianti 
idrotermosanitari  coordinamento sicurezza in fase 
progettazione ed esecuzione 

committente LONGHI e DIANA - Milano 
prog. archit.  Arch DISCALZI – Milano 
impresa Nuova Orvi – Milano 

 
2002 - Uffici e modifiche interne al capannone sito in via Miglioli n. 3 a Vizzolo Predabissi (MI)  
importo complessivo opere 100.000,00 € 

incarico progettazione e DL architettonica e strutturale 
committente TAGLIABENE - Milano 

 
2002-2004 Realizzazione di un Centro Diurno Integrato per 20 utenti e mini alloggi protetti per anziani 
autosufficienti e parzialmente autosufficienti per 12 utenti sito in via Toti a Gorla Maggiore 
importo complessivo opere 1.862.564,20 € (di cui 317.011,16 € di opere strutturali 1.059.967,56 € 
finiture edili, 151.146,52 € di impianti elettrici,  274.332,30 €  di impianti meccanici e 60.106,00 € per 
la sicurezza) 

incarico in assoc. temp. con Ing. PIERONI 
prog. architettonico, strutturale, impiantistica (prelim. 
definitive ed esecutiva) DL e contabilità 

committente COMUNE DI GORLA MAGGIORE 
impresa Nuova Edil Milone – Gongorzola 

 
2002-2004 Ristrutturazione del Corpo A - Realizzazione del Corpo di Collegamento con il Corpo B 
del Centro Medico Sociale S. Maria Nascente I.R.C.C.S. via Capecelatro 66 a Milano (7075 m3) 
importo complessivo opere 4.119.714,45 €  

incarico in assoc. temp. con Ing. PIERONI 
prog. architettonico, strutturale, impiantistica (prelim. 
definitive ed esecutiva) DL e contabilità 

committente FONDAZIONE DON GNOCCHI O.N.L.U.S. 
impresa Ausglobe – Milano 
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2002-2004 Ristrutturazione del Corpo H per la realizzazione del servizio di diagnostica per immagini 
presso il Centro Medico Sociale S. Maria Nascente I.R.C.C.S. via Capecelatro 66 a Milano (4085 m3) 
importo complessivo opere 1.884.457,52 €  

incarico in assoc. temp. con Ing. PIERONI 
prog. architettonico, strutturale, impiantistica (prelim. 
definitive ed esecutiva) DL e contabilità 

committente FONDAZIONE DON GNOCCHI O.N.L.U.S. 
impresa EDILMONETTI – Milano 

 
2003 - Realizzazione di villa unifamiliare in via Montale a San Vittore Olona (MI) (circa 1000 m3) 

incarico            progettazione strutture 
 
2003 – Complesso residenziale, composto da due palazzine e un piano interrato, in via Donizetti a 
Cerro Maggiore (MI) (circa  6.800 m3) importo sole strutture 450.000,00 € 

incarico progettazione e DL strutture 
committente Imm.re ANNA – Busto Arsizio 
prog. archit.  Arch SALMOIRAGHI - Legnano  
impresa EDIL PENATI – Legnano 

 
2003 – Ristrutturazione del reparto collocato al piano primo del padiglione Ponti dell’Ospedale 
Maggiore Policlinico di via Francesco Sforza 35 a Milano. 
importo complessivo opere 1.104.512,00 € (di cui 648.773,00 € di opere edili, 125.271,00 € di impianti 
elettrici e di 330.468,00 €  di impianti meccanici) 

incarico in assoc. temp. con Ing. PIERONI 
prog. architettonico, strutturale, impiantistica (preliminare) 

committente OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO 
 
2003 – Ristrutturazione del reparto di Pneumologia  al piano secondo del padiglione Sacco 
dell’Ospedale Maggiore Policlinico di via Francesco Sforza 35 a Milano. 
importo complessivo opere 1.628.217,00 € (di cui 718.690,00 € di opere edili, 212.787,00 € di impianti 
elettrici e di 430.724,00 €  di impianti meccanici 179.124,00 € di ascensori e 86.891,00 € per la 
sicurezza) 

incarico progettazione architettonica,  
 impianti meccanici ed elettrici 
Direzione Lavori e contabilità 

committente OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO 
ass. temporanea studi Ing. PIERONI – Ing. CRISPIATICO MILANO 
ATI imprese SOCOMI – Milano e MULTIMANUTENZIONE - Milano 
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2003 - Recupero ai fini abitativi di sottotetto sito in via Lepontina n.8 a Milano (circa 400 m3) 
incarico progettazione e DL strutture, progettazione e DL impianti 

idrotermosanitari (legge 10/91) coordinamento sicurezza in 
fase progettazione ed esecuzione 

committente LOFTLAND – Legnano 
prog. archit.  Arch DONIZELLI – Milano 
impresa DELVENTI – Arcore 

 
2003 – Opere strutturali relative al cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale e 
recupero del sottotetto di edificio multipiano in via Espinasse n.110 a Milano (circa  15.000 m3) 
importo sole strutture 100.000,00 € 

incarico progettazione e DL strutture 
committente GENERAL CONTRACT GROUP – Milano 
prog. archit.  Arch SALMOIRAGHI - Legnano  
impresa CONTRACT GROUP – Milano 

 
2004 – Complesso residenziale, composto da una palazzina (7 piani fuori terra) e due piani interrati, 
sito in via Salis a Milano (circa  8.500 m3) 
importo totale 1.900.00,00€  sole strutture 655.000,00 € 

incarico progettazione e DL strutture 
committente Imm.re ARISTOTELE – Milano 
prog. archit.  Ing. PODINI - Milano  
impresa BMB COSTRUZIONI– Ronco Briantino  

 
2004 – Complesso residenziale, composto da tre palazzine (4 piani fuori terra) e un piano interrato, sito 
tra via Settembrini e via Poma a Busto Arsizio (VA) (circa  14.600 m3) 
importo sole strutture 900.000,00 € 

incarico progettazione e DL strutture 
committente Imm.re MILANESE – Legnano 
prog. archit.  Arch SALMOIRAGHI - Legnano  
impresa FORLANI ANGELO – Ghisalba  

 
2004 – Complesso residenziale, composto da due palazzine (7 piani fuori terra) e due piani interrati, 
sito in viale Umbria a Milano (circa  14.000 m3) 
importo totale 2.990.000,00€ sole strutture 925.000,00 € 

incarico progettazione strutture 
committente Imm.re UTI – Milano 
prog. archit.  Ing. PODINI - Milano  
impresa MARIANI – Vimercate  

 
2004 – Ristrutturazione con cambio destinazione d'uso e recupero sottotetti dei fabbricati siti in via 
Menabrea n.13 a Milano (circa  5.500 m3) 
importo sole strutture130.000,00 € 

incarico progettazione e DL strutture 
committente Imm.re MENABREA - Milano 
prog. archit.  Arch. ARCARI - Arch. DONIZELLI - Milano  
impresa DELVENTI– Arcore  

 
2004-2007 – Realizzazione di un Centro Diurno per 20 utenti e mini alloggi protetti per anziani 
autosufficienti sito in via G. Matteotti a Vanzago presso la Fondazione Ferrario (circa  8.000 m3) 
importo complessivo progetto iniziale 2.460.648,52 € 
Variante in corso d'opera per il cambio di destinazione dei primi due piani per la realizzazione di una 
Comunità Socio Sanitaria (CSS) per 10 ospiti, una Comunità di Accoglienza Residenziale (RT) per 4 
ospiti, un Centro Diurno Disabili (CDD) per 15 utenti e di un Centro Socio Educativo (CSE) per 15 
utenti. 
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importo complessivo a seguito di Perizia suppletiva di variante 2.995.383,99 € (di cui 1.995.568,70 € 
di opere edili, 290.605,49 € di impianti elettrici,470.084,48 €  di impianti meccanici 111.839,32 € di 
ascensori, 84.070,00 € per la sicurezza e 43.216,00 € opere di urbanizzazione) 

incarico in associazione con 
ing. N. PIERONI 

Progetto architettonico, strutturale, impianti meccanici, 
elettrici ed ascensori, ed opere di urbanizzazione 

incarico diretto Direzione lavori generale e contabilità  
committente FONDAZIONE FERRARIO 
impresa PIERO CARDANI – Busto Garolfo 
impresa opere urbanizzaz. LUIGI TAINI – Pogliano Milanese 

 
2005 – Progetto preliminare per il trasferimento della lavanderia, della farmacia e la ristrutturazione 
del laboratorio di analisi chimiche presso il centro "S. Maria Nascente" di via Capecelatro a Milano 
della Fondazione Don Gnocchi Onlus importo complessivo opere 1.150.700,00 € (di cui 760.000,00 € 
di opere edili, 138.400,00 € di impianti elettrici,229.000,00 €  di impianti meccanici e 22.800,00 € per 
la sicurezza). 

incarico in associazione con 
ing. N. PIERONI 

Progetto preliminare architettonico, impianti meccanici ed 
elettrici  

committente FONDAZIONE DON GNOCHI ONLUS - Milano 
 
2005 - 2007 Opere strutturali relative all'intervento di recupero di un’area urbana sita in località 
Tremonte di S. Maria Hoè (LC) (circa 8.550 m3) importo sole strutture 350.000,00 € 

incarico progettazione e DL strutture 
committente Imm.re CIONCIO - Merate 
prog. archit.  Geom. CONSONNI - Vercurago 
impresa DEL VENTI – Arcore 

 
2005 - Opere strutturali per il cambio di destinazione d'uso del fabbricato sito in via Ponte alle Riffe a 
Firenze (circa 1.500 m3) importo sole strutture 90.000,00 € 

incarico progettazione e DL strutture 
committente Maresca Enzo 
prog. archit.  Arch. MARCONE - Meda 
impresa EDIL COLACE  

 
2005 – 2006 Ristrutturazione edificio sito in via Varesina n.214 a Milano ad uso bed & breakfast e 
affitta camere (circa 3.600 m3) importo complessivo opere 340.000,00 €(di cui 254.000,00 € di opere 
edili, 20.000,00 € di impianti elettrici, 58.000,00 €  di impianti meccanici  e 8.000,00 € per la 
sicurezza). 

incarico progettazione architettonica ed impiantistica e DL generale 
coordinatore sicurezza in progettazione ed esecuzione 

committente Imm.re 1926 – Milano 
 
2005-2007 – Opere edili ed impiantistiche per intervento di manutenzione straordinaria e riordino 
impianti nel complesso edilizio denominato "Casa di Riposo per Musicisti Giuseppe Verdi" sito in 
piazza Buonarroti n.29 a Milano importo complessivo a seguito di Perizia suppletiva di variante 
5.015.336,00 €, (di cui opere edili classe Id 2.363.996,00 € impianti elettrici classe IIIc 1.156.689,00 €  
impianti meccanici classe IIIb 1.494.651,00). 

incarico Direzione Lavori generale e contabilità 
committente FONDAZIONE GIUSEPPE VERDI - Milano 
prog. archit.  Ing. CERETTI - Milano 
impresa GRASSI & CRESPI – Milano 
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2006 - 2007 Ristrutturazione e consolidamento di stabile (7 e 5 piani fuori terra) e un piano interrato  
in corso Magenta n.5 a Milano (circa 13.000 m3) importo sole strutture 200.000,00 € 

incarico progettazione e DL strutture 
committente Imm.re MAGABRI - Milano 
prog. archit.  Arch. MENEGHELLO - Milano 
impresa EDIL ALBERTI - Cornaredo 

 
2006 – 2007 Nuova costruzione residenziale (12 piani fuori terra) e due piani interrati, sito in via 
Lorenteggio n.28 a Milano (circa 26.000 m3) importo  sole strutture 1.153.000,00 € 

incarico progettazione strutture 
committente MILAN  MOTOR – Milano 
prog. archit.  Arch.. ROMANO’ - Milano  
impresa BMB COSTRUZIONI – Ronco Briantino 
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2006 – 2009 Nuova costruzione residenziale (4 piani fuori terra) e due piani interrati, sito in via Sapri 
n. 4 a Milano (circa 9.822,00 m3) importo sole strutture 343.000,00 € 

incarico progettazione DL strutture e contabilità 
committente SAPRI S.r.l – Milano 
prog. archit.  Geom. Balbi - Milano  
impresa EDIL M.A.R.A. di Mario Acciavatti – Vanzago  

 
2007 – 2008 Ristrutturazione di stabile (6 e 4 piani fuori terra) e un piano interrato in via Correggio 
n.18 a Milano (circa 13.000 m3) importo sole strutture 530.000,00 € 

incarico progettazione e DL strutture 
committente PAROS REAL ESTATE – Milano 
prog. archit.  ARASSOCIATI Studio di Achitettura.  - Milano  
impresa VITALE COSTRUZIONI Boltiere  

 
2007 – 2008 Risanamento conservativo e recupero sottotetto ad uso residenziale (3 piani fuori terra) di  
un edificio in via XXV Aprile n. 14 a Nerviano (circa 4.834 m3) importo complessivo1.078.615,25€  
(di cui 928.150,25 € opere edili, 99.465,00 € impianto meccanico, 51.000,00 € impianto elettrico) 

incarico progettazione strutturale, impiantistica e DL generale 
committente PA.PA. – Milano 
prog. archit.  PROJECT CONSULTING – Nerviano 
impresa IMM.RE LUGANO - Boltiere 

 
2007 – 2011 Realizzazione di un complesso residenziale costituito da 2 edifici ristrutturati (con 
recupero sottotetto) e due nuovi edifici con autorimessa interrata in via Volta 39 a Carnate importo 
complessivo 3.898.463,17€  (di cui 2.498.939,07 € opere edili, 888.586,58€ strutture, 294.081,52 € 
impianto meccanico, 170.055,00 € impianto elettrico, 46.801,00 € impianti ascensori) 

incarico progettazione architettonica, strutturale e DL generale 
committente IMM.RE DOLMEN  – Merate 
prog. archit.  Compresa 
impresa DELVENTI – Arcore 

 

 
 
2008 – 2010 Realizzazione di un nuovo edificio ad uso residenziale (4 piani fuori terra e due interrati) 
in via G.B. Cassinis n.59 a Milano (circa 6.519 m3) importo complessivo 890.000,00€  (di cui 
540.000,00 € opere edili, 200.000,00€ strutt., 50.000,00 € imp. elettrico, 100.000,00 € imp.meccanico) 

incarico progettazione architettonica, strutturale, impianti meccanici, 
elettrici e D.L. generale e contabilità  

committente  IMM.RE MILIARE – Milano 
impresa IMM.RE LUGANO - Boltiere 
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2008 – 2009 Realizzazione di 20 ville signorili in via Fleming a Oreno di Vimercate importo strutture 
2.702.900,00 €   

incarico progettazione e DL strutture 
committente  VALORE REALE S.G.R.  – Milano 
prog. arch. 
impresa 

Arch. RIVA - Vimercate 
BMB COSTRUZIONI – Ronco Briantino 

 
2008 – 2010 Risanamento conservativo ed eliminazione barriere architettoniche nella Parrocchia 
Madonna della Fede in via delle Betulle n.16 a Milano importo complessivo 602.829,78€  (di cui 
335.171.96 € opere edili, 48.714,24€ strutture, 110.471,79 € impianto elettrico, 108.471,79 € impianto 
meccanico) 

incarico progettazione architettonica, strutturale e D.L. generale e 
contabilità  

committente  PARROCCHIA MADONNA DELLA FEDE – Milano 
impresa GEOTECO - Vimercate 

 
2008 – 2010 Realizzazione edifici ad uso residenziale di 6 piani e 2 fuori terra con autoriumessa 
interrata in via Prinetti n.38 a Milano importo complessivo 1.315.000,00€  (di cui 1.053.211,60 € opere 
edili, 71.915,42 € impianto elettrico, 189.872,98 € impianto meccanico) 

incarico D.L. generale e contabilità  
committente  IMM.RE PRINETTI – Milano 
impresa BMB COSTRUZIONI – Ronco Briantino 

 
2009 – 2011 Realizzazione di una nuova chiesa in via Capecelatro n.66 a Milano  
importo strutture 567.612,92 €  

incarico progettazione e DL strutturale 
committente FOND DON CARLO GNOCCHI ONLUS – Milano 
prog. archit.  Arch. VALERIANI – Milano 
impresa EDILMONETTI - Milano 

 

 
 
2008 – 2011 Realizzazione di edificio residenziale con 7 piani fuori terra e 3 interrati ad uso 
autorimessa in via Bruzzesi n.36 a Milano  importo strutture 720.563,00 €  

incarico progettazione e DL strutturale, antincendio 
committente VALORE REALE S.G.R.  – Milano 
prog. archit.  Arch. ROMANO’ – Milano 
impresa BMB COSTRUZIONI – Ronco Briantino 
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2009 – 2012 Realizzazione di edificio residenziale con 10 piani fuori terra e 2 interrati ad uso 
autorimessa in via Biumi n.18 a Milano  importo strutture 950.000,00 €  

incarico progettazione e DL strutturale, antincendio 
committente BMB COSTRUZIONI – Ronco Briantino 
prog. archit.  Studio I3D Arch. DOLCE – Milano 
impresa BMB COSTRUZIONI – Ronco Briantino 

 
2008 – 2012 Realizzazione di edificio residenziale con 8 piani fuori terra e 2 interrati ad uso 
autorimessa in via California n.5 a Milano  importo strutture 1.010.423,00 €  

incarico progettazione e DL strutturale, antincendio 
committente IMM.RE CALIFORNIA  – Milano 
prog. archit.  Arch. ROMANO’ – Milano 
impresa BMB COSTRUZIONI – Ronco Briantino 

 
2009 Progetto definitivo per la realizzazione della tribuna per il Centro Sportivo della Atalanta 
Bergamasca Calcio in corso Europa n.46 a Zingonia  importo complessivo 710.000,00€ 

incarico progettazione architettonica 
committente ATALANTA BERGAMASCA CALCIO  – Zingonia 

 
2010 Verifica del comportamento al fuoco delle strutture dell’intero complesso ospedaliero di via 
Capecelatro n.66 a Milano  

incarico rilievi e relazione di verifica 
committente FOND DON CARLO GNOCCHI ONLUS – Milano 

 
2011 – 2012 Realizzazione di edificio residenziale con 7 piani fuori terra e 2 interrati ad uso 
autorimessa in via Sormani n.10 a Milano  importo strutture 617.367,00 €  

incarico progettazione e DL strutturale, antincendio 
committente VALORE REALE S.G.R.  – Milano 
prog. archit.  Arch. ROMANO’ – Milano 
impresa BMB COSTRUZIONI – Ronco Briantino 

 
2010 – 2012 Ristruttuazione di locale pubblico spettacolo ex-cinema Capitol in via Sacconi 39 a Roma 
importo complessivo 6.913.193,54€  (di cui 4.163.802,76 € opere edili, 1.656.048,03 € impianto 
elettrico, 997.476,28 € impianto meccanico 95.866,48€ sicurezza) 

incarico General contractor  
committente  CAPITOL CLUB – Roma 
impresa edile IMM.RE LUGANO – Vimercate 
imp elettrici  LUXAUDIO – Milano 
imp meccanici COSIMP – Roma 
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2010 - 2012 Piano di recupero e restauro conservativo di un edificio realizzato dall’Arch. Pollack nel 
1800 con cambio di destinazione d’uso in via Ponti n.16 a Cornaredo importo complessivo 
2.000.000,00 €  (di cui 1.200.000,00 € opere edili, 200.000,00 € strutture, 240.000,00 € impianto 
elettrico, 360.000,00 € impianto meccanico) 

Incarico progettazione e D.L. architettura, strutture, imp. elettrico, imp. 
meccanico e contabilità 

committente  PAPIZ – Milano 
 
2011 – 2015 Realizzazione di due edifici residenziale con 5 e 8 piani fuori terra e 3 interrati ad uso 
autorimessa in via Cola di Rienzo n.35 a Milano  importo strutture 1.560.000,00 €  

incarico progettazione e DL strutturale, antincendio 
committente CALIFORNIA  – Milano 
prog. archit.  Arch. ROMANO’ – Milano 
impresa BMB COSTRUZIONI – Ronco Briantino 

 

 
 
2011 – 2013 Realizzazione di edificio residenziale con 6 piani fuori terra e 1 interrato ad uso 
autorimessa in via De Rolandi n.16 a Milano  importo strutture 700.000,00 €  

incarico progettazione e DL strutturale, antincendio 
committente RESIDENZE MILANESI  – Milano 
prog. archit.  Arch. ROMANO’ – Milano 
impresa BMB COSTRUZIONI – Ronco Briantino 

 
2013  Ristrutturazione con cambio di sedime di residenza turistico alberghiera a Gressoney La Trinitè 
importo complessivo 700.000,00 €   

incarico progettazione architettura 
committente  PAPIZ - Milano 

 
2012 – 2015 Realizzazione di edificio residenziale con 9 piani fuori terra e 3 interrati ad uso 
autorimessa in via Sormani n.12 a Milano  importo strutture 1.182.000,00 €  

incarico progettazione e DL strutturale, antincendio 
committente CALIFORNIA  – Milano 
prog. archit.  Arch. ROMANO’ – Milano 
impresa BMB COSTRUZIONI – Ronco Briantino 
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2013 - in corso Ristrutturazione di edificio residenziale con 5 piani fuori terra in via Spontini n.12 a 
Milano importo complessivo 900.000,00 €  (di cui 450.000,00 € opere edili, 180.000,00 € strutture, 
90.000,00 € impianto elettrico,180.000,00 € impianto meccanico) 

incarico progettazione e D.L. strutture, imp. elettrico, imp. meccanico e 
contabilità 

committente  BF INVESTIMENTI - Milano 
impresa EDILDUE – Settimo Milanese 

 
2014 - 2015 Adeguamento sismico, antincendio e ristrutturazione del Corpo A dell’I.R.C.C.S. Don 
Carlo Gnocchi di via Capecelatro n.66 a Milano importo 1.063.000,00 (di cui 133.000,00€ strutture) 

incarico progettazione e DL strutturale, antincendio 
committente FOND DON CARLO GNOCCHI ONLUS – Milano 
prog. archit. Arch. ROGNONI – Milano 
impresa IMPRESA COSTRUZIONI GB - Busnago 

 
2014 – 2015  Realizzazione di villa signorile in via Madonna a Pogliano Milanese importo strutture 
100.000,00 €   

incarico progettazione DL strutture e coordinamento sicurezza 
committente  privato 
prog. arch. 
impresa 

Arch. MURA HUGO - Merate 
GMC  – Lainate 

 
2015 – in corso Realizzazione di edificio residenziale con 5 piani fuori terra e 1 interrati ad uso 
autorimessa in via Vignoli n.5 a Milano  importo strutture 1.134.323,00 €  

incarico progettazione e DL strutturale, antincendio 
committente VIGNOLI  – Milano 
prog. archit.  Arch. ROMANO’ – Milano 
impresa COSTRUIRE – Ronco Briantino 

 
2014 – 2015 Ampliamento strutture esterne ville in Gravesano (Svizzera) 

incarico progettazione e DL strutturale 
committente GIOVI GENERAL CONTRACTOR – Grancia (CH) 
prog. archit.  Arch. UBOLDI  – Grancia (CH) 
impresa GIOVI GENERAL CONTRACTOR – Grancia (CH) 

 
2015 – in corso Realizzazione di edificio residenziale con 7 piani fuori terra e autorimessa in via 
Procaccini n.25 a Milano  importo strutture 444.241,00 €  

incarico progettazione e DL strutturale, antincendio 
committente MILANO PROCACCINI  – Milano 
prog. archit.  Arch. ROMANO’ – Milano 
impresa ING. ORESTE BOSSI – Gallarate 
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2015 – in corso Realizzazione di edificio residenziale con 7 piani fuori terra e 1 interrato ad uso 
autorimessa in via Alberto Mario n.3 a Milano  importo strutture 548.724,00 €  

incarico progettazione e DL strutturale, antincendio 
committente POLIS FONDI S.G.R.  – Milano 
prog. archit.  Arch. ROMANO’ – Milano 
impresa COSTRUIRE – Ronco Briantino 

 
2015 – in corso Realizzazione di edificio residenziale con 2 piani fuori terra e 1 interrato ad uso 
autorimessa in via Gaetano Donizetti n.3 a Bollate  importo strutture 600.000,00 €  

incarico progettazione e DL strutturale, sicurezza 
committente 4E LIVING – Bollate 
prog. archit.  Arch. CIMBRO – Bollate 
impresa  

 
2016 – in corso Ristrutturazione ed eliminazione barriere architettoniche nella Parrocchia SS. 
Giovanni e Paolo in via Catone n.10 a Milano con ottenimento finanziamento del Comune di Milano 
(ai sensi LR 12/2005) importo complessivo 154.000,00€   

incarico progettazione architettonica, strutturale e D.L. generale e 
contabilità  

committente  PARROCCHIA SS. GIOVANNI E PAOLO – Milano 
impresa  

 
2016 Membro squadre Protezione Civile per controllo agibilità edifici colpiti dal Sisma del Centro 
Italia – presso il Comune di Matelica  
 
 

MEMBRO CONSORZIO    DIdA    Distretto Italiano di Architettura   www.dida-mi.com 
 
DIdA è  un consorzio di  professionisti con maturata esperienza nella progettazione dell’architettura, fondato 
nel 2015. che si occupano delle diverse componenti disciplinari necessarie allo sviluppo del progetto: studi di 
fattibilità, pianificazione attuativa, progettazione architettonica ed esecutiva, progettazione delle strutture e 
degli impianti, direzione lavori, assistenza giuridico-amministrativa e normativa. Lo scambio continuo e una 
progettazione condotta a diverse scale ha permesso di moltiplicare conoscenza e soluzioni in un approccio 
integrato ai problemi del progetto. Il team è costituito da architetti, ingegneri ed esperti che vedono nella 
sinergia la soluzione per ottimizzare i servizi fornendo un punto di riferimento unico. 
 
Progettazione preliminare ed esecutiva architettonica 
Progettazione urbanistica attuativa 
Progettazione preliminare ed esecutiva per gli interni e l’arredo 
Progettazione  preliminare ed esecutiva per lo spazio pubblico 
Studio di fattibilità architettonica e urbanistica 
Studio Storico-urbanistico di contesti urbani e territoriali 
Studio paesaggistico ambientale 
Progettazione  preliminare ed esecutiva di impianti meccanici ed elettrici 
Progettazione preliminare ed esecutiva delle strutture 
Direzione lavori architettonica e specialistica 
Coordinamento per la Sicurezza e Certificazione energetica 
Risparmio energetico e contabilizzazione del calore 
Topografia e Catasto 
 
MEMBRI FONDATORI 
arch. Renzo Bassani 
Per. Ind. Mauro Canesi 
ing. Paolo Crispiatico 
arch. Lucia Silvia Difino 
arch. Clara Rognoni 
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ALTRO 
Collaudi statici dal febbraio 2002 
Consulente Tecnico di Parte in cause civili  
Progettazione di oltre 350 ponteggi metallici di facciata, di sostegno muri e castelli di tiro dal 1996 ad oggi  
Progettazione e DL ristrutturazione appartamenti 
Basamenti per impianti termici (caldaie e gruppi frigoriferi)  
Relazioni tecniche sull’isolamento termico ai sensi della Legge 10/91 D.P.R. 192/05 D.P.R. 311/06 
Consulenze varie di computazione e contabilità lavori Appalti Pubblici. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
    
   Ing Paolo Crispiatico 


