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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome MIGLIACCI   ANTONIO
Indirizzo 17  C. GOLDONI  20129 MILANO ITALIA 
Telefono 0039.02/70103503, mobile 0039. 335 5977483 

Fax 0039.02/23994376 
E-mail migliacci@stru.polimi.it 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 30 GENNAIO 1931 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) (n.b.- si indicano solo le principali) 

1953-2006 (pensione)
• Nome  indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Milano – p.zza Leonardo da Vinci 32 – 20133 Milano

• Tipo di azienda o settore Istruzione Universitaria e post Universitaria
• Tipo di impiego Assistente incaricato 1953, di Ruolo 1958, aiuto 1962 – Libero Docente Tecnica Costruzioni

1965, Idoneo cattedra 1975 – Ordinario di Progetto di Strutture sino al 2006, Direttore Scuola 
Master F.lli Pesenti 2005 – Presidente Scuola Master F.lli Pesenti 2007 

Docente di Progetto di Strutture e di Tecnica delle Costruzioni, Facoltà di Ingegneria e Facoltà
di Architettura di Milano e Facoltà di Ingegneria di Lecco, Docente di vari corsi presso la Scuola 
e i Master F.lli Pesenti – Direttore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale 1993/96 – Attività di 
docenza, esami e gestione del Dipartimento 
Guida o coordinatore di ricerche e studi, autore o coautore di centinaia di pubblicazioni 
scientifiche e tecniche su riviste internazionali e nazionali, atti di studio, periodici – presidente 
e/o relatore in decine di Convegni, Seminari e Giornate nell’ambito scientifico o tecnico della 
disciplina di Scienza e Tecnica delle Costruzioni. 

1958-2013
Società MSC srl, poi MSC Associati srl – sede attuale  via Cialdini, 37 – 20161 Milano

Società di Ingegneria e Architettura
Collaboratore e/o consulente esterno

Co-progettista e/o supervisor di progetti strutturali, co-perito e/o supervisor di perizie tecniche,
co-autore di pubblicazioni tecniche, guida scientifica della Società. 

1989-2013
Regione Lombardia ed enti All. A, art. 1 della LR 30/2006 – sede attuale piazza Città di

Lombardia, 1 – 20124 Milano 
Ente pubblico

Consulente ed operatore esterno

MIGLIACCI ANTONIO 
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Docente o relatore in Corsi d’Istruzione e Incontri Professionali promossi dalla Regione anche 
prima del 1989 (per l’IreF / IreR) 
Membro della Commissione “Valtellina” e della Commissione “Piano Lambro, Olona, Seveso” 
1989/’90/’92 della quale è stato poi Presidente 
Membro della CTAR (Commissione Tecnica Amministrativa Regionale) 1994/2000 e membro 
della “Commissione Collaudatori” per l’esame delle domande di iscrizione all’Albo 
Membro della Commissione regionale di studio del palazzo Pirelli dopo l’impatto del velivolo del 
18 aprile 2002 e progettista/d.d.l del “risanamento” delle strutture del Palazzo 
Membro dell’Unità Tecnica di valutazione e verifica degli investimenti pubblici dal 2001. In 
particolare, l’attività in tale Unità Tecnica (e nella precedente CTAR) ha richiesto lo studio e la 
formulazione di prescrizioni, raccomandazioni e consigli, anche attraverso i lavori di preventive 
riunioni di Gruppi di studio. Il sottoscritto fa presente d’essere stato assente solo in poche rare 
riunioni, per motivi di forza maggiore (in genere accademici), e che i pareri da lui formulati sono 
stati sempre rilasciati, seduta stante, al Segretario della Commissione per la possibile 
trascrizione nel voto espresso dalla Commissione stessa. 
Co-responsabile (Consorzio CIS-E/Navigli Lombardi S.c.a.r.l) degli studi per il recupero dei muri 
spondali e di manufatti storici dei Navigli di Milano 2008/09. 
Co-responsabile (Consorzio CIS-E/Fondazione Politecnico) dello Studio “Linee guida per la 
sostenibilità in Regione Lombardia”  
Per conto di Infrastrutture Lombarde SpA, membro della Commissione di Collaudo Tecnico 
Amministrativo e Collaudatore statico in corso d’opera dei lavori di completamento del Nuovo 
Ospedale di Bergamo 2010/2011. 
 

1993/94 – 1999/2003 
 Società Metropolitana Milanese SpA – via del  Vecchio Politecnico, 8 – 20121 Milano 
 Società di Progettazione e Direzione lavori metropolitani – Servizio idrico integrato 
 Membro del CdA marzo ‘93/febbraio ’94, maggio ‘99/giugno ’99- Vice Presidente giugno 

99/maggio 2003 
 Presenze nei CdA – funzioni gestionali, amministrative e rappresentative conseguenti alla 

carica di Vice Presidente  
Promotore e guida del mega-progetto dell’idrovia Trieste/Danubio per il collegamento (  450 
km) della rete idro-fluviale europea (  18000 Km) al Mediterraneo attraverso il “Canale 
Adriatico”. 
 

 1999-2012 
 Rimini Fiera Spa e Palazzo dei Congressi SpA – via della Fiera, 52- 47923 Rimini 
 Società di Servizi 
 Collaudatore e validatore professionista esterno 

Esecutore responsabile dei collaudi statici in corso d’opera delle strutture del primo 
insediamento della nuova Fiera di Rimini e dei successivi ampliamenti 
Esecutore responsabile del collaudo statico in corso d’opera delle strutture del Palacongressi di 
Rimini e consulente di parte nel contenzioso con il Comune di Rimini e con gli Enti di controllo 
Validatore degli interventi strutturali di adeguamento sismico. 
 

 2004-2010 
 Ospedali Riuniti di Bergamo – Largo Barozzi, 1 – 24128 Bergamo 
 Azienda Ospedaliera 
 Collaudatore e validatore professionista esterno 
 Esecutore responsabile dei collaudi statici in corso d’opera delle strutture del Nuovo Ospedale 

Papa Giovanni XXIII (primo appalto, varianti e completamenti) e validatore di opere non 
strutturali secondo le richieste della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo. Messa a 
punto di strumenti analitico-sperimentali di valenza probabilistica per le validazioni da compiere. 
 

 2008-2012 
 Società HINES ITALIA SGR – via della Moscova, 18 – Milano 
 Società di servizi 
 Supervisor di tutti i collaudi statici in corso d’opera delle strutture del comparto edificatorio di 

PORTA NUOVA a Milano 
MIGLIACCI ANTONIO 
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 Presenze nei cantieri, omogeneizzazione delle operazioni di collaudo statico, comprese le 

validazioni delle fioriere piantumate dell’edificio “Bosco Verticale” (prove in galleria del vento a 
Miami, Florida). 
 

 2008-2013 
 EDISON SpA – Foro Bonaparte, 31 – 20121 Milano 
 Società di servizi 
 Collaudatore professionista esterno 

Membro della commissione di Collaudo dei lavori di “Taglio dei giunti di costruzione” della diga 
del Poglia in comune di Cevo (BS). Co-responsabile delle risoluzioni di collaudo espresse nel 
Certificato finale datato maggio 2013. 
 

 2013 
 Società di Progetto BREBEMI SpA – via Somalia, 2/4 – 25126 Brescia 
 Ente di progetto sotto la direzione e il coordinamento di Autostrade Lombarde SpA 
 Consulente peritale esterno 
Co-responsabile della proposta di accettazione da parte di BREBEMI SpA della soluzione dei 

temi strutturali relativi ai viadotti Oglio, Adda e Serio 
Recupero e messa in servizio di conci prefabbricati dell’Impresa Pizzarotti. 
 

Consorzio Terre dei Gonzaga in dx Po –  via Spagnoli, 5 - 46100 Mantova 
 Società di servizi 
 Progettista professionista esterno 
 Messa a punto del progetto di adeguamento sismico mediante Mass Damper delle due 

ciminiere dello Stabilimento indrovoro di Sermide (MN) 
Validazioni dinamiche e progettazione degli inserimenti strutturali 
In precedenza, anni 2009/11, validazioni della situazione statica delle strutture dello Stabilimento 
e proposte tecniche per la sistemazione delle strutture di tale Stabilimento e della Contro 
chiavica. 

 
   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  E’ stato Docente in numerosissimi corsi di istruzione e formazione (dal 1955 ad oggi) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 MIGLIACCI ANTONIO 
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  Alla base stanno i riconosciuti titoli accademici, le funzioni e le cariche ricoperte per 
circa sessantanni all’interno del Politecnico di Milano. 
Inoltre, le capacità e le competenze sono testimoniate dalle attività svolte in proprio 
e/o in equipe di cui nella precedente elencazione ESPERIENZA LAVORATIVA. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE,  GRECO 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura   elementare 
• Capacità di espressione orale   elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Tali capacità  e competenze sono comprovate attraverso la lunga esperienza presso diverse 
sedi, pubbliche e private, testimoniate dalla precedente elencazione ESPERIENZA 
LAVORATIVA, in primis presso il Politecnico di Milano. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Tali capacità e competenze sono comprovate dalle stesse ragioni e motivazioni di cui ai punti 
precedenti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Tali capacità e competenze sono comprovate dalle stesse ragioni e motivazioni di cui ai punti 
precedenti. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Spiccata attitudine alla scrittura ed alla sintesi dei risultati teorici e sperimentali, come 
comprovato dalle centinaia di pubblicazioni già segnalate nella ESPERIENZA LAVORATIVA e 
dalle attività di docente e relatore in  numerevoli   sedi pubbliche e private, in primis presso il 
Politecnico di Milano. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
---------------- 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B speciale 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]                                                      MIGLIACCI ANTONIO 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data    24 giugno 2013                                                                   Firma_____________________ 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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