CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici e dati generali:
Giorgio Maria Camillo Pisoni nato a Milano il 24/05/1955, residente a Milano in via
degli Artaria 15 - CAP 20161 con studio a Milano in via Lorenteggio 36 - CAP 20146.
C.F. : PSNGGM55E24F205F

P.IVA : 03342640962

MAIL: giorgiopisoni@studiopisoni.com PEC: giorgiomaria.pisoni@ingpec.eu Web: www.studiopisoni.com

Formazione:
-Diploma maturità scientifica (1974)
-Laurea in Ingegneria Meccanica (indirizzo costruttivo generale) nel 1982 presso il
Politecnico di Milano con votazione 88/100.
-Esame di stato (1° sessione 1982)
-Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Milano dal 1982 con numero 13273
Lingue straniere conosciute: inglese
Esperienze lavorative:
-

Progettista dal 1982 al 2004 presso la società INOXIMPIANTI S.r.l. [con sede operativa a Pioltello (MI) in via Brescia 19] di macchine e impianti per l’industria chimica, petrolchimica, farmaceutica, tessile e di trasformazioni antideflagranti di
macchine operatrici Diesel; particolare esperienza nella progettazione di apparecchi a pressione secondo le norme ISPESL/PED per pressioni anche elevatissime
(fino a 7000 Bar). Relatore invitato dall’Università di Salerno in qualità di esperto
in “materiali e tecnologie costruttive per apparecchiature di processo ad alta
pressione” durante il convegno tenuto nell’ottobre del 1999 presso la stessa
Università. Esperienza nel dimensionamento di organi meccanici e di strutture in
acciaio per impianti industriali. Esperienza nella progettazione e nella costruzione
di macchine realizzate in acciai inossidabili, superleghe e titanio (cioè macchine

destinate a processi con rischio di corrosione per agenti chimici o per elevate
temperature). Esperienza nella formulazione di preventivi e nell’analisi dei costi
(consuntivi). Esperienza nel montaggio, nel collaudo e nella messa in marcia di
macchine ed impianti.
-

libero professionista dal 2004 specializzato in ingegneria forense come Consulente
Tecnico del Giudice (CTU) [ma anche come consulente di parte (CTP)] con centinaia di perizie depositate su incarico di Giudici dei Tribunali di Milano e Monza.

-

Iscritto presso il Tribunale di Milano in qualità di Consulente Tecnico del Giudice
(Sezione Civile) dal 7/2/95 (N° di iscrizione Albo : 8435) per le seguenti specialità:
Impianti per industria chimica e farmaceutica
Impianti antincendio, elettrici, idrici
Strutture in acciaio industriali
Progettazione macchine in genere e apparecchi a pressione ISPESL (Oggi PED)
Trasformazioni antideflagranti di macchine operatrici Diesel

-

Iscritto presso il Tribunale di Milano in qualità di Perito Penale del Giudice dal
05/06/01 (N° di iscrizione Albo : 596) per le medesime specialità.

-

Iscritto nello speciale elenco di Professionisti abilitati ad effettuare collaudi e verifiche ai sensi dell’art. 9 del DPR 447/91 e dell’art. 14 della Legge N°46/90 per i
seguenti tipi di impianti:
a) Impianti elettrici per edifici civili ed industriali
b) Impianti di riscaldamento e climatizzazione per edifici civili
c) Impianti idrosanitari per edifici civili
d) Impianti di sollevamento persone e cose per edifici civili
e) Impianti antincendio per edifici civili

-

Iscritto nello speciale elenco dei Professionisti previsto dal DM 25/03/85 di cui alla
Legge 818 del 1984 (codice di individuazione : MI-13273-I-21007) a seguito del
superamento esame del Corso di specializzazione Prevenzione Incendi presso il
Politecnico di Milano nel 1986 (iscrizione in fase di rinnovo).

-

Iscritto all’albo della Lombardia dei certificatori energetici degli edifici al N° 5414

-

Qing di 2° livello dal 09/01/13 (iscrizione in fase di rinnovo)
In fede
Dott. Ing. Giorgio Maria Camillo Pisoni

