
 

 
CURRICULUM   VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Egidio Ghezzi 
Data di nascita  Cusano Milanino il 27 Agosto 1956 

Qualifica  Dirigenziale 
Amministrazione  Provincia di Monza e della Brianza 
Incarico attuale  Direttore del Progetto patrimonio ed edilizia scolastica  

Numero telefonico ufficio  039.9756752 
Fax ufficio  039.9756751 

E-mail istituzionale  e.ghezzi@provincia.mb.it 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Titolo di studio  Laurea in architettura 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Edilizia scolastica, sportiva e pubblica 
Sicurezza nei cantieri (D.lgs 494/96) 

Esperienze professionali  Esperienze professionali 
 

Con disposizione dirigenziale 218/2009 del 12.06.2009 del Direttore del 
Settore gestione del personale della Provincia di Milano è stato disposto 
il mio passaggio diretto con qualifica dirigenziale nei ruoli della 
Provincia di Monza e Brianza 

 
Dal 23 giugno 2009 con decreto del Presidente della Provincia di Monza 
e della Brianza ho avuto la conferma e la proroga in qualità Direttore 
del Progetto Patrimonio ed edilizia scolastica Monza e Brianza. 

 
Dal 1 gennaio 2009 con decreto del Presidente della Provincia di Milano, 
ho svolto il ruolo di Direttore del Progetto Patrimonio ed edilizia 
scolastica Monza e Brianza. 

 
Dal 1 agosto 2007, con decreto del Presidente della Provincia di Milano, 
ho svolto il ruolo di Direttore del Progetto Istruzione ed Edilizia 
scolastica Monza e Brianza . 

 
Precedentemente, dal 1 gennaio 2005, con decreto del Presidente della 
Provincia di Milano, svolgo il ruolo di Direttore del Progetto Gestione 
scuole Monza e Brianza e territori limitrofi, dal 1 agosto 2000, con 
decreto del Presidente della Provincia di Milano, ho svolto il ruolo di 
Direttore del Settore Grandi Opere Scolastiche della Provincia di 
Milano, incarico confermato con successivi decreti fino al 31 dicembre 
2004, e dal  2 luglio 2002, con decreto del Presidente della Provincia di 
Milano, ho svolto, oltre al ruolo sopramenzionato, l’incarico di Vice 
Direttore Centrale Istruzione ed Edilizia Scolastica della Provincia di 
Milano. 

 
Le attività di Settore svolte in questi ultimi anni sono state orientate, 
oltre che a cercare di garantire maggiore qualità alle strutture edilizie 
ed al supporto all’organizzazione dell’offerta formativa, anche alla 
ricerca progettuale per l’edilizia scolastica. 

 
Dal 1994, anno in cui ho assunto la direzione di unità operativa 
progettazione e direzione lavori, ho seguito e portato a termine 
molteplici opere.  

 
Vengo assunto dalla Provincia di Milano il 1 settembre 1976 e nel 
novembre dello stesso anno vengo inserito nello staff del gruppo di 
tecnici del nuovo ufficio progettazioni scolastiche. 

 
Nel 1984 vengono redatti i progetti dei nuovi centri scolastici di Meda e 



 

di Castano Primo, questi progetti sono le prime progettazioni esecutive 
realizzate sulla base del Sistema progetti tipo. 

 
Nel 1985 vengono redatti il progetto per il nuovo centro scolastico di 
Pioltello (posti alunno 750) e lo studio di fattibilità dell’I.T.I.S. 
Feltrinelli (posti alunno 1.250). 

 
Nel 1986 la mia attività all’interno dell’ufficio progettazione è 
principalmente rivolta alla collaborazione per la progettazione esecutiva 
dei 6 nuovi centri scolastici di Vittuone, Magenta, Sant’Angelo 
Lodigiano, Trezzo d’Adda, Rozzano e Seregno ampliamento   

 
Negli anni 1987-89 la struttura segue la progettazione di alcuni 
importanti interventi quali il Nuovo ITSOS di Milano, ultimato nel 1995, 
con un costo complessivo superiore ai 10 milioni di €, il Nuovo Giorgi di 
Milano; il Centro Scolastico di Cesano Maderno ultimato nel 1997, il 
Centro Scolastico di Desio ed il Centro Scolastico di Monza  realizzati nel 
1991. 

 
Sempre in quegli anni sono stato incaricato della direzione dei lavori 
dell’ampliamento del centro scolastico N. Machiavelli di Pioltello e della 
direzione artistica del C.S. di Monza. 

 
Il 1989 vede la progettazione del Nuovo ITIS Lagrange di Milano (posti 
alunno 1250) nella successiva realizzazione riceverò l’incarico della 
direzione dei lavori. 

 
Il 1990 mi vede impegnato nella progettazione del sopralzo e 
dell’adeguamento dell’ITIS Galvani di Milano costruito e realizzato nel 
1993 del quale vengo incaricato anche della direzione dei lavori. 

 
Nel 1991 mi occupo della progettazione e della direzione dei lavori della 
biblioteca ed auditorium dell’ITIS di Carate Brianza. 

 
Nel 1992 vengo nominato membro della commissione di lavoro 
intersettoriale sull’utilizzo del Catasto Edilizio Informatizzato. 

 
Assumo anche la direzione dei lavori dell’adeguamento alle norme di 
sicurezza, igiene ed agibilità dell’ITC Benini di Melegnano, delle 
costruzioni serricole ITAS Noverasco di Opera e della rimozione della 
copertura in cemento amianto dell’ITIS Galvani di Milano. 

 
A far tempo dall’1.1.1994 la Giunta Provinciale mi conferisce l’incarico 
di qualifica funzionale superiore di Dirigente Incarico di reggenza, 1° 
Qualifica Dirigenziale – dell’Unità Operativa di manutenzione stabili 
scolastici zona 1 sud  e dal 1.7.1994  l’incarico di reggenza, quale 
Dirigente, – 1° Qualifica Dirigenziale – dell’Unità Operativa di 
Progettazione e Direzione Lavori 1 stabili scolastici dall’1.7.1994 al 
30.9.1994 (atti 21999/3/94 del 30.9.1994) quest’ultimo incarico mi 
verrà rinnovato  negli anni successivi. 

 
Nel 1999 a seguito di concorso pubblico per esami vengo nominato 
Dirigente, – 1° Qualifica Dirigenziale – dell’Unità Organizzativa 
Territoriale di Manutenzione, Progettazione e Direzione Lavori zona 4 
stabili scolastici 

 
Nell’anno 1996 vengo incaricato di seguire e di redigere, in qualità di 
coprogettista,il progetto preliminare degli interventi di ristrutturazione, 
adeguamento ed ampliamento degli edifici scolastici di istruzione 
superiore ITCG Dell’Acqua, ITIS Bernocchi ed IPSIA Bernocchi di Legnano 
per un importo globale di oltre 27 milioni di €. 

 
Sempre nel corso dello stesso anno per gli interventi di volontariato  di 
Protezione Civile vengo incaricato dalla Giunta Provinciale di Milano 



 

della verifica dei lavori di restauro finanziati dalla Provincia nelle zone 
terremotate dell’Umbria (n.3 Cappelle nella Basilica di Santa Maria degli 
Angeli in Assisi  ed il restauro della ex limonaia di Villa Fidelia in Spello 
(Pg). 

 
Inoltre vengo incaricato in qualità di progettista e direttore dei lavori 
per la realizzazione del Centro Socio Riabilitativo da parte della Giunta 
Comunale di Gualdo Tadino (Pg) e sempre in qualità di progettista della 
riqualificazione urbanistico architettonica di due piazze nel comune di 
Nocera Umbra (Pg) da parte della Giunta municipale. 

 
Dopo aver partecipato al gruppo di progettazione, oggi svolgo il ruolo di 
Direttore dei Lavori degli interventi di recupero statico del Santuario 
della Madonna della Neve in Prandaglio di Villanuova sul Clisi (Bs) 
danneggiato dagli eventi sismici del 24 novembre 2004. 

 
Nell’anno in corso sono stato nominato responsabile unico del 
procedimento della gara di affidamento della progettazione ed 
esecuzione della “Nuova sede della Provincia di Monza e Brianza”. 

 
 

Capacità linguistiche  Inglese conoscenza scolastica 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 ambienti Windows e relative applicazioni 

applicativi Office 
AutoCAD  
Conoscenza delle modalità di navigazione in Internet 
Conoscenza delle reti informatiche 
Applicativi gestionali lavori pubblici 
 

Altro   
Pubblicazioni  

1985 
Ricerca iconografica e redazione delle schede del volume Una scuola per 
la Riforma – quindici anni di architettura per la scuola media superiore: 
1970-1985, edizioni UNICOPLI. 
Nel libro è documentata l’esperienza compiuta dalla Provincia di Milano 
dai primi anni ‘70 al 1985. Un’esperienza che ha costituito, un 
contributo significativo sia sul piano quantitativo che su quello 
qualitativo in tema di edilizia scolastica, dei rapporti scuola territorio e 
del rapporto spazi/didattica. 
 
1990 
Ricerca iconografica del volume Edilizia Scolastica: i temi, i progetti e 
le opere; commento critico di Cesare Stevan  preside della Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano. Progettazione e realizzazione 
grafica della sovra copertina del volume. 
 
 
Attestazioni ricevute per l’opera svolta nel Servizio di Protezione 
Civile. 
 
• Provincia di Milano 08 aprile 2005 –Ringraziamento per “la 

collaborazione fornita in occasione delle esequie di Papa Giovanni 
Paolo I”; 

• Il Ministro dell’Interno – DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE. 03 luglio 1998 – Diploma di benemerenza con 
medaglia a testimonianza dell’opere e dell’impegno prestati nello 
svolgimento delle attività connesse all’emergenza nelle regioni 
dell’Umbria e delle Marche colpite dalla crisi sismica del 
settembre-ottobre 1997. 

• Comune di Nocera Umbra Prov. Di Perugia 12 novembre 1998 – 
Attestato di benemerenza ”per la preziosa opera di solidarietà 
prestato a favore della comunità di Nocera Umbra nelle fasi 



 

successive all’evento sismico del 26 settembre 1997”; 
• Provincia di Milano 22 maggio 1998 – Diploma e Medaglia d’oro di 

Benemerenza per aver dato un valido contributo al soccorso e alla 
ricostruzione in occasione del terremoto nella Provincia di Perugia. 

• Comune di Foligno 27 settembre 1998 – Ringraziamento 
”intervenuto subito dopo il sisma del 26 settembre 1997 a conforto 
delle popolazioni folignate”; 

• Giunta Provinciale di Milano deliberazione del 13 ottobre 1998 n. 
37613/2335/97 Riconoscimento di formale encomio “interventi nei 
Comuni terremotati di Nocera Umbra e Gualdo Tadino”;  

• Consiglio Provinciale  17 novembre 1994 deliberazione n. 32050 
/2482/88 riconoscimento di formale encomio  “per l’opera di aiuto 
prestata alle popolazioni colpite dall’alluvione nel mese di 
Novembre 1994”; 

• Giunta Provinciale di Milano  9 luglio 1991 deliberazione n.13503/ 
2482/88 Riconoscimento di formale encomio “per il servizio di 
prima accoglienza riguardante i minorenni albanesi”;   

 
 

  
Elenco cronologico dei lavori svolti negli ultimi 5 anni 

 
 
2009 
 

 Direttore del Progetto Patrimonio ed edilizia scolastica Monza e 
Brianza  

 Conferma come rappresentante UPL, nel Gruppo di Lavoro “Nucleo 
Amianto” previsto dall’art.8 della Lr. 29 settembre 2003 allo scopo 
di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste 
dal PRAL: 

Manutenzione ed interventi straordinari 
 Costruzione primo lotto nuova sede Provincia di Monza e della 

Brianza 
Responsabile del procedimento 

 Costruzione primo lotto nuova sede Agrario Castiglioni di Limbiate 
Responsabile del procedimento 

 Ls “Majorana di Desio” Ampliamento 
 Ampliamento Centro scolastico di Seregno 
 Rifacimento impianto elettrico centro scolastico di Seregno 
 IPSIA di Monza realizzazione nuova copertura in green roof 
 Messa in sicurezza plafoni IPSIA Floriani di Vimercate 
 Ristrutturazione edilizia edifici sportivi Centro Scolastico di 

Vimercate 
 Rifacimento  serramenti Morante di Limbiate  

Adeguamento normativo 
 Verifica impianti di messa a terra edifici vari 

Adeguamenti normativi scuole ex lege 23/96 
 IPIA “Mainardi” Besana Brianza  

Edifici istituzionali e caserme 
 Contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria caserme ed 

edifici vari 
 
Interventi di Protezione Civile 
 Direzione dei Lavori interventi di recupero statico del Santuario 

Della Madonna della Neve in Prandaglio di Villanuova sul Clisi – 
danni causati dal terremoto del 24 novembre 2004 

 
 
2008 
 

 Direttore del Progetto Istruzione ed edilizia scolastica Monza e 
Brianza della Provincia di Milano 



 

 Conferma come rappresentante UPL, nel Gruppo di Lavoro “Nucleo 
Amianto” previsto dall’art.8 della Lr. 29 settembre 2003 allo scopo 
di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste 
dal PRAL: 

Manutenzione ed interventi straordinari 
 Costruzione primo lotto nuova sede Agrario Castiglioni di Limbiate 

Responsabile del procedimento 
 Ls “Majorana di Desio” Ampliamento 
 Ampliamento Centro scolastico di Seregno 
 Rifacimento impianto elettrico centro scolastico di Seregno 
 IM “Porta” Monza realizzazione nuova copertura in green roof 
 Messa in sicurezza plafoni ITIS Majorana di Cesano Maderno 
 Adeguamento normativo sala pubblico spettacolo Auditorium “Cs 

Vimercate” 
 Messa in sicurezza soffitti e serramenti LS Da Vinci di Milano 
 Rifacimento facciate e sostituzione serramenti secondo lotto LS Frisi 

di Monza 
 LS “Volta” di  Milano rifacimento facciate  serramenti e coperture. 
 ITIS “Da Vinci” di Carate rifacimento pavimentazioni palazzotto 

sportivo 
 LC “Zucchi” Monza rifacimento coperture 

Adeguamento normativo 
 Verifica impianti di messa a terra edifici vari 

Adeguamenti normativi scuole ex lege 23/96 
 IPIA “Mainardi” Besana Brianza  
 LC “Zucchi” Monza adeguamento impianti elevatori 

 
Interventi di Protezione Civile 
 Nomina a Direttore dei Lavori interventi di recupero statico del 

Santuario Della Madonna della Neve in Prandaglio di Villanuova sul 
Clisi – danni causati dal terremoto del 24 novembre 2004 
 
2007 
 

 Direttore del Progetto Istruzione ed edilizia scolastica Monza e 
Brianza della Provincia di Milano 

 Nomina come rappresentante UPL, nel Gruppo di Lavoro “Nucleo 
Amianto” previsto dall’art.8 della Lr. 29 settembre 2003 allo scopo 
di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste 
dal PRAL: 

Manutenzione ed interventi straordinari 
 Costruzione nuova sede Agrario Castiglioni di Limbiate 
 Ampliamento Istituto d’Arte “Modiglioni” di Giussano 

 Responsabile del procedimento 
 Adeguamento normativo sala pubblico spettacolo Auditorium “Cs 

Vimercate” 
 Ristrutturazione locali sede Istituto “Musatti Gemelli 
 IPIA “Meroni” di Lissone Coperture, facciate  e servizi igienici 
 Messa in sicurezza soffitti e serramenti LS Da Vinci di Milano 
 Cs Vimercate realizzazione nuovi laboratori e spazi didattici 
 Superamento barriere architettoniche e revisione copertura IISS 

Versari di Cesano Maderno 
 Messa in sicurezza plafoni ITIS Majorana di Cesano Maderno 
 Rifacimento impianto elettrico centro scolastico di Seregno 
 Ampliamento Centro scolastico di Seregno 
 Rifacimento facciate e sostituzione serramenti primo lotto LS Frisi di 

Monza 
 Restauro coperture e facciate Villa Crivell di Limbiate 
 LS “Volta” di  Milano rifacimento facciate  serramenti e coperture. 
 IISS”Floriani” di Vimercate sostituzione serramenti e riqualificazione 

interni 
Adeguamento normativo 
 ITC “Pascal” di Limbiate 

Adeguamenti normativi scuole ex lege 23/96 



 

 LA Hajech di Milano 
 LC Beccarla di Milano 
 ITC “M.L. King” di Muggiò  

 
 
2006 
 

 Direttore del Progetto Gestione Scuole Monza e Brianza della 
Provincia di Milano 

 Nomina a membro della Gruppo tecnico di lavoro per lo studio delle 
“Linee di indirizzo per la redazione del Piano direttore per l’area 
provinciale di Limbiate -Mombello” 

Manutenzione ed interventi straordinari 
 Costruzione nuova sede Agrario Castiglioni di Limbiate 
 Interventi straordinari IM Rebora di Rho 

. Responsabile del procedimento 
 Nuova palestra del Centro Scolastico di Cologno Monzese 
 Controsoffitti e corpi illuminanti Falck di Cologno Monzese 
 Messa in sicurezza soffitti e serramenti LS Da Vinci di Milano 
 Sostituzione lucernari ITIS Fermi di Desio 
 Superamento barriere architettoniche e revisione copertura IISS 

Versari di Cesano Maderno 
 Rifacimento coperture IPIA Monza 
 Messa in sicurezza plafoni ITIS Majorana di Cesano Maderno 
 Rifacimento impianto elettrico centro scolastico di Seregno 
 Rifacimento facciate e sostituzione serramenti primo lotto LS Frisi di 

Monza 
Adeguamento normativo 
 CS di Vimercate 
 IPSIA Ferraris di Sesto San Giovanni 
 IISS Spinelli di Sesto San Giovanni 

Adeguamenti normativi scuole ex lege 23/96 
 LA Hajech di Milano 
 IISS Gandhi di Besana Brianza 

Incarico extra istituzionale 
 Incarico in qualità di membro esperto nella commissione giudicatrice 

dell’appalto di servizi per l’affidamento dell’incarico per la 
predisposizione del progetto esecutivo e dell’esecuzione dei lavori, 
per la costruzione di un nuovo edificio ad uso biblioteca per con del 
Comune di Vignate. (Mi) 

 
 

2005 
 

 Direttore del Progetto Gestione scuole Monza e Brianza della 
Provincia di Milano 

Manutenzione ed interventi straordinari 
 Ampliamento centro scolastico di Seregno 
 Ampliamento Istituto d’arte di Giussano 
 Costruzione biblioteca ITIS Majorana di Cesano Maderno 
 Ristrutturazione e smaltimento amianto palazzina laboratori ITIS Da 

Vinci di Carate Brianza 
 Rifacimento coperture, facciate e sostituzione serramenti  LS Volta 

di Milano 
 Realizzazione strutture prefabbricate LS Curie di Meda 
 Conversione ex mensa in palestra attrezzistica nel centro scolastico 

di Vimercate 
 Messa in sicurezza facciate LS Frisi di Monza 
 Messa in sicurezza plafoni IPSIA Olivetti di Monza 
 Sistemazione soffitti secondo lotto IPSIA Olivetti di Monza 
 Ristrutturazione generale IPSIA Meroni di Lissone 
 Sostituzione serramenti secondo lotto IISS Cattaneo di Milano 
 Aree sportive ITC Versari di Cesano Maderno 
 IPSIA Floriani di Vimercate rifacimento serramenti e riqualificazione 



 

interni; 
 Adeguamento normativo 
 Itcpa Morante di Limbiate 
 ITC Pascal di Limbiate 

. Responsabile del procedimento 
Adeguamenti normativi scuole ex lege 23/96 
 IM Parini di Seregno 
 IM Porta di Monza 

. Responsabile del procedimento 
 
 

2004 
 

 Direttore del Settore Grandi Opere Scolastiche della Provincia di 
Milano 

 Vice Direttore Centrale Istruzione ed Edilizia Scolastica della 
Provincia di Milano 

Manutenzione ed interventi straordinari 
 Ampliamento ISA di Giussano 
 IPSAR Vespucci costruzione nuova sede 
 Ampliamento ITC  ML King di Muggiò 
 Costruzione secondo polo scolastico vimercatese 
 ITIS Hesemberger e ITC Mosè Bianchi di Monza sostituzione 

serramenti e risanamento facciate 
 ITIS Hesemberger e ITC Mosè Bianchi di Monza rifacimento finiture 

ingressi e zone di pregio 
 ISA Giussano ristrutturazione edificio comunale 
 IM Rebora di Rho interventi straordinari e bonifica amianto 
 CS Bollate ristrutturazione ed ampliamento centro sportivo e 

costruzione di club house 
 LS Volta di Milano rifacimento coperture, facciate e serramenti 
 CS Bollate sostituzione serramenti a saliscendi 

. Responsabile del procedimento 
Adeguamento normativo 
 LS Marie Curie di Meda 
 ITIS Alessandrini di Abbiategrasso 2° fase 
 ISSS Carlo Cattaneo di Milano 
 ITIS Galvani di Milano 
 Auditorium LC Carducci di Milano 
 LS Majorana di Desio 
 ITC ML King di Muggiò 

. Responsabile del procedimento 
Adeguamenti normativi scuole ex lege 23/96 
 IPSIA Olivetti di Monza 
 LC Mantegazza di Monza 
 IPSIA Vimercate 

. Responsabile del procedimento 
 
Incarico extra istituzionale 
 Incarico in qualità di membro esperto nella commissione giudicatrice 

dell’appalto di servizi per l’affidamento dell’incarico per la 
predisposizione del progetto, nelle sue varie fasi,per la costruzione 
di un nuovo edificio scolastico per la scuola elementare, per conto 
del Comune di Gonzaga. (Mn) 

 

 
 


